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Ai Segretari Nazionali delle Federazioni-Confsal 

Ai Segretari Regionali   e   Provinciali  -  Confsal 

LORO SEDI 

 

Sommario: 

 

� Rappresentatività nei comparti di contrattazione 
� Notizie dalle Federazioni 

 
 

� RAPPRESENTATIVITA’ NEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE 

 
Ai fini informativi si allega al presente Notiziario la nota inviataci dall’Aran 

contenente le OO.SS. rappresentative nei comparti nel quadriennio contrattuale 
normativo 2006/2009 e primo biennio economico 2006/2007.  

 
 

� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 
 

SNALS-CONFSAL: Consiglio Nazionale 

 Il Consiglio Nazionale dello Snals-Confsal è convocato per i giorni 29-30-31 
maggio 2007 presso il Centro Congressi Fattoria La Principina (GR), con il 
seguente O.d.G.: 

1. nomina Ufficio di Presidenza (art. 37 Statuto); 
2. cooptazioni; 
3. elezione del Segretario Generale; 
4. elezione del Comitato Centrale. 

 
FALBI-CONFSAL: Sciopero 31 maggio p.v. 

 Il 31 maggio p.v. nelle 70 Filiali coinvolte dall’ipotesi di chiusura avanzata dalla 
dirigenza della Banca d’Italia si svolgerà lo sciopero generale indetto dalla FALBI-
CONFSAL delle prime 4 ore di lavoro, mentre i lavoratori part-time ed i turnisti 
sciopereranno le prime 2 ore di ogni turno. 
 La Falbi-Confsal ha, infatti, proclamato lo sciopero avendo registrato nell’incontro 
del 18 maggio una insanabile rottura del confronto. 
 La richiesta della Falbi-Confsal contraria alla chiusura delle Filiali è appoggiata 
dalle Istituzioni locali e da molti parlamentari (senatori e deputati della maggioranza e 
dell’opposizione) che si sono fatti promotori di interrogazioni parlamentari sulla 
questione. 
 
SAILP-CONFSAL: Rinnovo CCNL 

 Il Sailp – sindacato autonomo italiano lavoratori delle poste – aderente alla 
Confsal, in una recente nota ci ha comunicato che sono iniziati gli incontri per il rinnovo  
contrattuale 2007/2010 per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A.. 
 Infatti, proprio il 15 maggio u.s. si sono insediate le Commissioni sui “diritti 
sindacali” e quella sulla “normativa”. 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 
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