
 1 

 
 
 
Notiziario Sindacale 
n. 120 del 21 giugno 2006 

Ai Segretari Nazionali delle Federazioni-Confsal 
Ai Segretari Regionali   e   Provinciali  -  Confsal 

 
LORO SEDI 
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� RICORSO COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA’ UOMO-DONNA 
 

Si è tenuta oggi al Tar del Lazio l’udienza per il ricorso presentato dalla Confsal per 
l’annullamento, previa sospensiva, del Decreto del ministro delle pari opportunità recante la 
nomina dei componenti della commissione per le pari opportunità fra uomo e donna per il 
biennio 2006/2008, nella parte in cui, quale organizzazione sindacale dei lavoratori 
dipendenti maggiormente rappresentativa sul piano nazionale legittimata ad esprimere un 
proprio rappresentante in seno al comitato, ha escluso la CONFSAL in favore di CGIL, 
CISL, UIL e UGL e, segnatamente UGL. L’udienza è stata rinviata a breve per la 
trattazione nel merito.  
 

� CALL-CENTER: CIRCOLARE SUL LAVORO A PROGETTO 

 
Firmata dal Ministro Damiano la Circolare n. 17 del 14/06/2006 con la quale sono 

state impartite precise direttive agli organi di vigilanza per verificare, nel settore 
dei call center, la corretta applicazione dei contratti di collaborazione coordinata 
e continuativa a progetto, di cui agli artt. 61 e ss. Del d.lgs. 276/03. 

La circolare fornisce i criteri di individuazione e specificazione del progetto o 
programma di lavoro, indica i requisiti essenziali per l'autonomia della prestazione e le 
forme consentite di coordinamento. 
 

� EDILIZIA E URBANISTICA - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE EDILIZIA 
 
Edilizia ed urbanistica -  Mutamento di destinazione edilizia. Consiglio di Stato, 

Sez. V - sentenza 19 giugno 2006 n. 3586.  
In linea di principio, in materia edilizia, le trasformazioni d’uso cc.dd. funzionali – 

vale a dire senza opere – sono assoggettate al regime autorizzatorio del silenzio-
assenso a seguito di denuncia di inizio attività (D.I.A.), mentre abbisognano di 
permesso di costruire quelle che, seppur realizzate senza opere edilizie, danno luogo a 
modifiche essenziali comportanti variazioni degli standards urbanistici, con riferimento alle 
categorie edilizie introdotte dal D.M. 2.4.1968, n. 1444; infatti, ogni qualvolta si passa da 
una categoria edilizia ad un’altra, va verificata la compatibilità dell’uso ed eventualmente 
la dotazione di standards urbanistici (in applicazione del principio è stato ritenuto che il 
mutamento di destinazione d’uso di un immobile da residenziale a commerciale, anche se 
realizzato senza opere edilizie, comportando variazione agli standards, non poteva 
realizzarsi secondo la procedura di silenzio-assenso connessa alla denuncia di inizio 
attività, ma necessitava di essere assentito con provvedimento formale di concessione - 
ora permesso di costruire). 
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� NOTIZIE DALLA GAZZETTA UFFICIALE 

 
1) Sulla  G.U.  n. 138 del 16.6.06 è stata pubblicata la direttiva del Presidente del 

consiglio dei ministri 12 aprile 2006 di indizione della «Giornata nazionale del donatore di 
sangue». 
 

2) La G.U. n. 139 del 17.6.06 pubblica il decreto del Ministero delle attivita' produttive 
del 27 aprile 2006, n. 215 contenente il regolamento concernente ulteriori disposizioni per 
l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area ed ai patti territoriali. 
 

3) Con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, pubblicato sul 
supplemento ordinario alla G.U. n. 139 del 17.6.06 è stato approvato il  «Piano sanitario 
nazionale» 2006-2008.  

 
4) Sulla G.U. n. 140 del 19.6.06 è stata pubblicato il provvedimento della Banca 

d'Italia  14 giugno 2006 di determinazione,  ai  sensi  della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
della legge  28 dicembre  2005,  n.  262,  dei  termini  di conclusione dei procedimenti in 
corso per l'applicazione di sanzioni amministrative e per   l'autorizzazione  all'attivita'  
bancaria.  (Provvedimento  n.682855).  
 

5) La G.U. n. 141 del 20.6.06 pubblica il decreto del ministero delle comunicazioni  27 
aprile 2006, n. 218 recante la disciplina dell'impiego  di  minori  di  anni quattordici in 
programmi televisivi. 

 
� NOTIZIE DALLE SEGRETERIE PROVINCIALI 

 
Agrigento 
Il Tar della Sicilia ha accolto la richiesta di sospensiva formulata dalla Confsal di 

Agrigento nel ricorso per l’annullamento del decreto n. 60 del 17.10.05, del direttore 
dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Agrigento, avente ad 
oggetto la costituzione del comitato provinciale dell’Inps, nella parte in cui, nel determinare 
i rappresentanti dei lavoratori dipendenti in seno al predetto comitato provinciale, non ha 
assegnato neanche un rappresentante alla Confsal. Il Tar così conclude  “ritenuto che 
sussiste il pregiudizio grave e irreparabile e che, ad un sommario esame i motivi 

di censura dedotti appaiono allo stato supportati da sufficiente fumus boni iuris, 

tale da indurre ad una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso……” 

 
 

 
 
 
 
Cordiali saluti 

 
 

Il  Segretario Generale 
          Prof. Marco Paolo Nigi 


