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Notiziario Sindacale 
n.  147 del 15 giugno 2007 
 

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

LORO SEDI 
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� AUDIZIONE XI COMMISSIONE LAVORO CAMERA DEPUTATI: COMPUTO 

INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE AGLI EFFETTI DELLE PENSIONI DI 

REVERSIBILITA’ 
 

Ieri, giovedì 14 giugno, si è svolta l’audizione all’XI^ Commissione della Camera 
dei Deputati durante la quale la delegazione CONFSAL composta da Achille Massenti, 
segretario della Federpensionati-Confsal,  e da Agostino Apadula, componente del 
direttivo nazionale, ha ribadito la ferma protesta  per la penalizzazione 
introdotta dai commi 774, 775 e 776 della Legge Finanziaria 2007 che hanno 
introdotto inaccettabili penalizzazioni per pensionati tra i più anziani di età e 
più deboli sul piano economico. 

A nome della Confsal si è coerentemente espresso l’auspicio che il Parlamento 
abroghi i commi contestati con un provvedimento legislativo in tempi brevi in modo da 
restituire serenità alle persone colpite dal provvedimento contestato senza dover 
attendere i tempi della giustizia che, per la natura delle impugnative già avviate, implica 
tempi non certamente brevi essendo in attesa di pronuncia della Consulta sulla 
costituzionalità di questi commi della Legge Finanziaria.  

 
 

 
� NOTIZIE DALLE SEGRETERIE REGIONALI 

 
LAZIO  
 

T.F.R. e normative sulla previdenza complementare è stato il tema di un 
interessante convegno organizzato dall’Università di Cassino e dalla sede provinciale 
dell’INPS di Frosinone e di concerto con il Comitato Regionale dell’INPS appositamente 
convocato per l’occasione tenutosi il giorno 14 giugno 2007 presso l’Università di 
Cassino. 

All’incontro per la CONFSAL ha partecipato il segretario regionale Prof. 
Luciano Isceri anche in qualità di membro del Comitato Regionale INPS del Lazio. 

Hanno relazionato docenti universitari di diritto del lavoro delle facoltà di 
Economia delle Università di Cassino e della Sapienza di Roma. 

I lavori hanno anche registrato gli interventi dei rappresentanti dei datori di 
lavoro e dei lavoratori. 

Le conclusioni sono state a cura del Presidente del CIV dell’INPS dott. 
Francesco Lotito. 
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� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 

 

 CONFSAL-VIGILI DEL FUOCO 
 

Sono finalmente iniziate le trattative per il rinnovo del CCNL dei lavoratori del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

Si riporta, di seguito, il comunicato diramato il 14 giugno u.s. dalla Segreteria 
Nazionale della federazione Confsal-Vigili del Fuoco. 

 

 “Come vi avevamo reso noto, il 13 giugno u.s. si è aperta, presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, la 
trattativa concernente il rinnovo contrattuale per il quadriennio normativo 
2006/2009 ed il biennio economico 2006/2007. 
 La delegazione trattante era composta, per la Funzione Pubblica dal 
Sottosegretario di Stato On. Gian Piero Scanu, per la nostra Amministrazione dal 
Sottosegretario all’Interno, On. Ettore Rosato, dal Capo Dipartimento, Pref. Anna Maria 
D’Ascenzo, dal Capo del Corpo, Ing. Giorgio Mazzini e da un’ampia delegazione sia dei 
Dirigenti che del personale del Dipartimento V.F. e della Funzione Pubblica.   
 Il Sottosegretario Scanu ha espresso, a nome del Governo, l’intenzione di dare 
vita ad un contratto equo che tenga conto della fase di transizione della categoria dal 
regime contrattuale di diritto privato a quello pubblico e della specificità dei lavoratori 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco . 
 Il Governo ci ha presentato la proposta economica che nella mattinata era stata 
prospettata alle Forze di Polizia, per le quali, questo incontro rappresenta un 
consolidamento storico, mentre per noi si tratta di un contratto d’ingresso da lungo 
tempo atteso. 
 Si è colta subito la differenza tra i contratti precedenti stipulati all’ARAN e 
l’azione diretta e decisionale esercitata dalla Funzione Pubblica. 
 Il Sottosegretario Scanu, in apertura dei lavori, ha dichiarato la massima 
attenzione e considerazione per il lavoro svolto dai Vigili del Fuoco.   
 A seguito delle intese delle somme da utilizzare nella previsione che sarà 
contenuta nella prossima legge Finanziaria, vedrà, per il 2007, € 109,00 medi mensili a 
decorrere da febbraio e per, il 2008, la stessa cifra. 
 Si parla di importi medi che si riferiscono alla media matematica che viene 
calcolata tra gli importi al personale non dirigente e a quello dirigente. 
 In quella sede, come Federazione Nazionale, abbiamo rivendicato l’allineamento  
retributivo,   normativo  e  previdenziale  alle  Forze  di  Polizia  e   le prerogative che 
danno diritto alle agibilità sindacali. Per questi motivi abbiamo invitato il Sottosegretario 
a reperire ulteriori risorse per ridurre il differenziale retributivo con le forze di polizia.  
 Di fronte al nostro rifiuto netto di accettare le condizioni proposte 
dall’Amministrazione la trattativa è stata aggiornata al prossimo 20 giugno.  
 Il bilancio di questo primo incontro è per la Federazione Confsal Vigili del Fuoco 
cautamente positivo nel senso che abbiamo avvertito una particolare attenzione verso 
le condizioni di lavoro e la peculiarità dei Vigili del Fuoco.  
 Sarà nostra cura tenervi informati sugli sviluppi futuri di tale vicenda importante 
per l’avvenire di tutti noi.” 

 
 
  

 
 
 
 
 



 3 

  
 

CONFSAL – UNSA 
 

Dal Comunicato n. 169/2007 della Federazione Confsal-Unsa riportiamo le 
seguenti notizie: 

  
1) CCNL 2006 – 2009  – PERSONALE AGENZIE FISCALI   

 
Si ha notizia che sono in corso iniziative da parte del Comitato di settore per la 

predisposizione della direttiva all’Aran sul CCNL 2006-2009, relativo al personale 
del comparto Agenzie Fiscali. 

Come per le precedenti occasioni dei rinnovi contrattuali, occorre tenere conto 
che l’apertura di un nuovo tavolo di contrattazione è legata all’ andamento più o meno 
scorrevole della trattativa aperta sul comparto Ministeri. 

 
 

2) ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE R.S.U. 
 
 Tenuto conto delle data in cui si sono svolte le precedenti elezioni, la scadenza 
delle attuali rappresentanze RSU sarà il 18 novembre 2007. 
 Pertanto, potrebbe essere presumibile che le votazioni si svolgano nella 
settimana dal 5 al 9 novembre 2007.  
 La data di scadenza per la indizione delle elezioni da parte dell’Aran sarà il 18 
agosto 2007. 
 E’ presumibile che l’Aran si attiverà, come per il passato, nei primi giorni del 
prossimo luglio. 
 Fra le questioni che meritano un confronto sono da rilevare quelle riguardanti nel 
comparto Ministeri l’elettorato attivo e passivo dei precari, nonché la mappatura degli 
uffici, ridisegnata secondo le modifiche introdotte dal Governo Prodi e quindi resa meno 
agevole per le variazioni intervenute e non definite dai conseguenti decreti organici 
ministeriali. Le procedure in tal senso dovrebbero essere definite entro la prima decade 
di settembre. 
 E’ auspicabile che entro alcuni giorni possa avvenire un incontro all’Aran. 
 
 
3) ARAN – CCNL 2006-2009 COMPARTO MINISTERI: ORDINAMENTO  

PROFESSIONALE (Comunicato n. 171/2007) 
 

Ieri, 14 giugno, si è svolta all’ARAN la prevista riunione con le organizzazioni 
sindacali per il rinnovo del contratto dei pubblici dipendenti, comparto ministeri. 

La Federazione UNSA era rappresentata da Massimo BATTAGLIA e la CONFSAL da 
Fedele RICCIATO. 

Alla riapertura del tavolo l’UNSA, per quanto attiene le problematiche relative alla 
parte economica e normativa, ha ribadito l’impegno a chiudere sia la parte economica 
che quella normativa entro la fine del corrente mese.  

In particolare, questa Federazione ha ulteriormente ribadito quanto 
precedentemente sostenuto, relativamente: 

• alla vicedirigenza, che comunque dovrebbe essere attuata, derivando essa da 
una legge dello Stato; 

• alle progressioni di carriera, nel senso che bisognerebbe assolutamente 
procedere alle c.d. “riqualificazioni professionali” in quelle Amministrazioni in cui 
non sono state ancora fatte; 

• al rispetto di quanto concordato per l’area dei professionisti. 
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In merito al nuovo sistema di classificazione esso, come anticipato nel 
precedente comunicato, dovrebbe essere così strutturato: 

• Prima Area (ex area A) n. 2 sviluppi economici; 
• Seconda Area (ex area B) n. 6 sviluppi economici; 
• Terza Area (ex area C) n. 6 sviluppi economici. 

Per detta Terza Area è emersa l’ipotesi della creazione di una distinta posizione 
economica  (la settima) al fine di riservarla alle c.d. “elevate professionalità”. 

 
La riunione è stata aggiornata alle 15:30 di mercoledì prossimo, 20 giugno, ed 

in quella sede, come sembra probabile, verrà consegnato il testo definitivo relativo 
all’ordinamento professionale. 

 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


