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LORO SEDI 
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� QSN – OB3 COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 
 

La Confsal ha partecipato, il 30.05.07 presso la sede UVAL di Roma, alla riunione 
del Gruppo Tecnico QSN (Quadro strategico nazionale) “Cooperazione Obiettivo 3” 
(cooperazione territoriale europea a sostegno delle esperienze interregionali; 
promozione della cooperazione transnazionale, transfrontaliera e degli scambi di 
esperienze sul territorio). 

Nel corso della riunione è stato presentato il programma operativo (PO) di 
seguito sintetizzato. 
 “ITALIA-SLOVENIA” 
Sono state incluse le seguenti aree. 
Per la Repubblica Slovena: 

  Region of Goriška; 
  Region of Obalno-Kraška; 
  Region of Gorenjska; 
  Region of Osrednjeslovenska (flexibility area). 

Per la Republica Italiana: 
 Regione Friuli Venezia Giulia; 
  Province of Trieste; 
  Province of Gorizia; 
  Province of Udine; 
  Province of Pordenone (flexibility area). 
 Regione Veneto: 
  Province of Venezia; 
  Province of Rovigo; 
  Province of Padova; 
  Province of Treviso (flexibility area). 
 Regione Emilia-Romagna: 
  Province of Ferrara; 
  Province of Ravenna. 
 

Relativamente agli interventi progettuali relativi al PO, sono da considerare: 
a) risorse idriche;  
b) protezione della natura;  
c) qualità dell’aria; 
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d) aree agricole (55%), boschi e ambiente semi-naturale; 
e) gestione dei rifiuti rischi idro-geologici, sismici, di erosione delle coste; 
f) qualità e prodotti energetici, infrastrutture materiali, immateriali e 

logistiche. 
 

Riguardo al contesto economico:  
1) import ed export;  
2) imprenditoria e strutture produttive; 
3) agricoltura e pesca;  
4) turismo;  
5) ricerca e sviluppo;  
6) mercato del lavoro; 
7) educazione e formazione;   
8) salute e società. 

 
Gli obiettivi generali del programma mirano ad implementare i seguenti obiettivi 
specifici: 
-  assicurare l’integrazione territoriale sostenibile; 
- aumentare lo sviluppo e la competitività nell’ambito di una società basata sulla  

conoscenza; 
-  rinforzare le comunicazioni, la cooperazione culturale e sociale anche con l’intento di  

rimuovere persistenti barriere; 
-   promuovere l’efficienza e la realizzazione concreta del programma. 

La Confsal continuerà a partecipare, in sede di partenariato socio-economico, agli 
ulteriori sviluppi della programmazione in ambito Quadro Strategico Nazionale 2007-
2013. (F. Cagnasso Area Welfare) 

  
� PERSONALE ATA – EX LSU STABILIZZATI CON CONTRATTO CO.CO.CO. PER 

LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI RICONDUCIBILI PARZIALMENTE AI 

PROFILI PROFESSIONALI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO O TECNICO – 

RESOCONTO INCONTRO DEL 28/05/07 
 

Si è svolta, nel pomeriggio del 28/5 u.s., la programmata riunione 
MPI/OO.SS. sugli ex LSU stabilizzati con contratti di collaborazione coordinata 
e continuativa per lo svolgimento di funzioni parzialmente riconducibili ai 
profili professionali di assistente amministrativo o tecnico. 

L’Amministrazione è stata rappresentata dai Dott.ri Di Costanzo e Fiori mentre le 
OO.SS. sono state rappresentante dalle Federazioni SNALS-CONFSAL, FLC-CGIL, CISL 
Scuola, UIL Scuola, NIDIL CGIL, ALAI CISL, CPO UIL e dalla Confederazione CONFSAL. 

L’Amministrazione ha fatto presente alle OO.SS. che: 
•   in sede di rivisitazione dell’Intesa del 30/9/2002 (non sottoscritta dallo SNALS-

CONFSAL per il rifiuto, come scelta politica, di ogni forma di esternalizzazione dei 
servizi necessari alla scuola dell’autonomia) che regolamenta i rapporti di Co.Co.Co., 
è disponibile ad inserire norme di tutela in materia di formazione, tutela della salute, 
congedi parentali, diritti elettivi (elezione in consigli circoscrizionali, comunali, ecc.); 

•  disporrà a breve un monitoraggio sui titolari di rapporti di Co.Co.Co. con riferimento 
all’età ed alla situazione previdenziale posseduta nonché ai profili professionali per le 
funzioni svolte; 

•  è in corso una fitta corrispondenza con i Ministeri del Lavoro e dell’Economia e delle 
Finanze finalizzata alla ricerca di percorsi di stabilizzazione definitiva; 

•  è stata disposta una verifica delle risorse economiche impiegate per rinvenire 
economie da destinare all’adeguamento dei compensi corrisposti agli interessati.  

La rappresentanza della CONFSAL e dello SNALS-CONFSAL, in merito a quanto 
esposto dall’Amministrazione, ha chiesto di: 
• portare a soluzione quanto prima le problematiche e le ricadute sull’organizzazione del 

lavoro alle istituzioni scolastiche in cui sono presenti rapporti di Co.Co.Co.; 
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• diramare i contenuti della circolare dell’INPS n. 76 del 16/4 u.s. (i cui aspetti salienti 
sono stati riportati nel nostro notiziario sindacale n. 70 del 19/4) riportante tutte le 
informazioni necessarie per l’attribuzione, ai sensi del comma 788, dell’art. 1, della 
Legge Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006), dell’indennità giornaliera di malattia, 
entro il limite massimo di giorni pari ad un sesto della durata complessiva del 
rapporto di lavoro e comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare, 
con esclusione di eventi morbosi di durata inferiore ai quattro giorni; 

• sollecitare l’INPS ad emanare apposite disposizioni per: 
   - l’attuazione del secondo periodo del comma 788, dell’art. 1, della Legge Finanziaria     

2007 (Legge n. 296/2006) che consente la fruizione dei congedi parentali per nascite, 
adozioni e affidamenti dall’1/1/2007 con liquidazione di un’indennità per un periodo 
di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, pari al 30% del reddito di 
riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità; 

   - l’applicazione del correttivo introdotto dal comma 772 dell’art. 1 della Legge 
Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006), affinché il previsto incremento contributivo 
(dal 18,20% al 23/50%) non determini una riduzione del compenso netto superiore 
ad un terzo dell’aumento dell’aliquota; 

• avviare la stabilizzazione di coloro che prestano attività di Co.Co.Co. in un quadro 
complessivo che deve riguardare tutto il consistente precariato che esiste nel 
Comparto scuola nel settore dei servizi ATA. (Notiziario Snals 29/05/07) 

 
 

 
 
� NOTIZIE DALLE SEGRETERIE REGIONALI 

 
LAZIO 
 

La CONFSAL-LAZIO ha partecipato il giorno 28 maggio u.s. alla 
concertazione tra la Giunta Regionale del Lazio e le Parti Sociali attivata 
dall’Assessore all’Ambiente . 

       Si è proceduto alla verifica delle seguenti importanti delibere regionali: 
- approvazione dei criteri di priorità  selezione ed individuazione del parco-progetti per     
la tutela e valorizzazione delle aree regionali protette del Lazio da finanziare 
nell’ambito della politica di sviluppo unitaria 2007-2013 attraverso le risorse 
finanziarie comunitarie,nazionali e regionali; 

- approvazione dei criteri di priorità ed individuazione degli interventi di Difesa del 
Suolo  da finanziare nell’ambito della politica di sviluppo unitaria 2007-2013 
attraverso le risorse comunitarie,nazionali e regionali. 

La rappresentanza della CONFSAL-LAZIO ha condiviso le due delibere offrendo 
ad entrambi parere favorevole condividendone il metodo avviato. 

L’attività di programmazione della Regione ha  previsto criteri di priorità e 
selezione degli interventi definendo quattro classi di rischio a gravosità crescente per 
l’assetto idrogeologico definendone nel contempo i rischi e le pericolosità  per i centri 
abitati, infrastrutture attività produttive. 

Nel piano sono stati indicati quattro fattori di rischio catalogati da 1 a 4 a 
seconda della pericolosità . 
 

 
� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 

 
FESICA-CONFSAL 
 
 Si comunica che la FESICA-CONFSAL, assistita dalla CONFSAL,  ha firmato in 
data 29/05/07, a Milano presso la sede dell’Unione Nazionale Imprese Conciarie, 
aderente a Confindustria, il contratto collettivo di lavoro per i dipendenti da 
imprese conciarie. 
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 CONFSAL-VIGILI DEL FUOCO 
 

Continua la protesta dei Vigili del Fuoco per le gravi condizioni in cui 
versa tale categoria garante, tra l’altro, della sicurezza dei cittadini. 

Ai fini informativi si riporta, di seguito, la lettera inviata dalla Confsal-
Vigili del Fuoco al Presidente della Repubblica, On. Giorgio Napoletano, il 1° 
giugno u.s.. 

 
 “Egregio Signor Presidente, 

ci rivolgiamo alla Sua autorevole persona per esprimerLe lo stato di disagio, di 
scoraggiamento e di disperazione nel quale versa la nostra categoria in seguito ai tagli 
in bilancio che producono scarsità di organico e di mezzi con la conseguente 
impossibilità di gestire le emergenze del soccorso nazionale.  

Lo stesso Ministro dell’Interno, nel corso di una recente audizione alla commissione 
Affari costituzionali della Camera ha manifestato la sua preoccupazione per le scarse 
risorse a disposizione del Viminale.  

Amato ha reso noto che quest'anno il Ministero ha maturato debiti per 408 milioni di 
euro per canoni di affitto, bollette e altre forniture e ha addirittura suggerito ai vigili del 
fuoco di non pagare gli affitti e pagare la benzina, perchè ai distributori senza i soldi la 
benzina non viene erogata.  

Il Ministro ha aggiunto che una norma bipartisan in finanziaria prevede da alcuni anni 
che le somme dovute da terzi a una amministrazione affluiscano al Tesoro e poi siano 
riassegnate all'amministrazione dovuta solo nei limiti della media del biennio 
precedente. 

Il risultato di tale procedura è che il Ministro dell'Economia invita da un lato il Ministero 
dell’interno  a trovare risorse  aggiuntive e dall’altro non è in grado di riassegnarle alle 
strutture del  Viminale. Questa norma di fatto impedisce anche ogni possibilità di 
autofinanziamento.   

Purtroppo neanche la Legge Finanziaria 2007 è stata in grado di dare una risposta 
almeno in termini di organico e di risorse aggiuntive per l’Ordinamento del personale e 
nonostante le nostre Organizzazioni Sindacali siano state giudicate tra le OO.SS. 
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, a tali nostre grida di allarme non è 
seguita nessuna risposta. 
   
Teniamo inoltre a precisare che non Le stiamo scrivendo per aumentare le nostre 
umilianti ed indecenti buste paga, dal momento che un vigile del fuoco rischia la propria 
vita per 1.200 euro mensili, ma per lavorare in sicurezza e per assicurare un soccorso di 
livello europeo ai cittadini italiani.  
Come ci giustificheremo infatti di fronte ai cittadini residenti in numerosi Comuni privati 
dei necessari  distaccamenti quando saremo chiamati ad intervenire impiegando tempi 
lunghissimi?  
 
E’ bene che si sappia che  le 600 assunzioni previste per il 2007 sono di ben lunga 
inferiori rispetto agli oltre 2.000 colleghi collocati a riposo nel biennio 2006/2007 e 
conseguentemente non garantiranno il soccorso tecnico urgente alla popolazione. 
  
Il tutto nonostante la già avvenuta dismissione di 4.000 unità ausiliarie del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco e le stime del Ministero dell’Interno che individuano, 
attraverso il progetto istituzionale “Soccorso Italia in 20 minuti” una carenza di organico 
di oltre 10.000 unità. 
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Senza contare per di più i rischi intrinseci che correremo durante l’espletamento del 
servizio in condizioni precarie. 
Parimenti esprimiamo nuovamente tutta la nostra indignazione per la mancata 
assegnazione delle risorse occorrenti per il perfezionamento del nostro Ordinamento che 
non ci consentirà di migliorarne l’impianto così come previsto dalla proroga di un anno, 
definita inspiegabilmente dal Parlamento stesso con la conseguente demotivazione che 
gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco stanno vivendo sulla propria 
pelle. 
 
Signor Presidente, un ulteriore problema, così come evidenziato dal Ministro nel corso 
dell’audizione alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati lo scorso 
30 maggio, è rappresentato dal rapporto dicotomico esistente tra il Dipartimento della 
Protezione Civile e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco e che andrebbe superato 
attraverso l’istituzione di un unico e più forte Dipartimento in grado di risolvere una 
volta per tutte i notevoli problemi vissuti dalla nostra Categoria.  
 
Signor Presidente, svolgiamo il nostro lavoro in silenzio e con senso del dovere e 
chiediamo a Lei che rappresenta la più alta carica dello Stato di intervenire con la 
speranza che la Sua indiscussa autorità morale riesca a smuovere l’Esecutivo Prodi, 
insensibile al rischio che correranno i cittadini italiani, privati, come evidenziato dallo 
stesso Ministro dell’Interno, delle più elementari garanzie di sicurezza. 
 
Nel formularLe gli auguri di buon lavoro e in attesa di risposte su tali temi che 

riguardano la sicurezza di tutta la popolazione italiana, Le rivolgiamo deferenti 

ossequi e sensi di stima.” 

 

 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

          Prof. Marco Paolo Nigi 


