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LORO SEDI 
 
Sommario: 

 
� CONVOCAZIONI 

 

 

 PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 

La Confsal è stata convocata, congiuntamente alle altre OO.SS. più 
rappresentative su scala nazionale, all’incontro che si terrà domani 19 giugno, a Roma, 
presso la Sala Verde di Palazzo Chigi, con inizio dei lavori alle ore 15.00, su CRESCITA 
ed EQUITA’. 

La riunione in questione costituisce il proseguimento del confronto iniziato 
venerdì scorso e, presumibilmente, affronterà i temi riguardanti: 
a) rivalutazione delle pensioni più basse; 
b) occupazione, previdenza e prestazioni sociali per quanto riguarda i giovani; 
c) disoccupazione, politiche attive per il lavoro, ammortizzatori sociali; 
d) competitività, patti per produttività; 
e) mercato del lavoro, riduzione della precarietà. 
 
 
CAMERA DEI DEPUTATI – SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
  La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli Enti gestori di 
forme obbligatorie di Previdenza e Assistenza Sociale ha convocato la Confsal per 
un’audizione che si terrà il prossimo 20 giugno, alle ore 08.30 sul seguente 
argomento: “ipotesi di razionalizzazioni idonee a favorire il processo di 
unificazione degli Enti pubblici in un unico Istituto di previdenza.” 
 
 
ARAN 
 
1) 20 giugno – ore 15.00 – rinnovo CCNL comparto Ministeri – quadriennio 

normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007- Tema specifico di trattativa: 
ordinamento professionale. 

 
2) 21 giugno –   ore 10.00 – rinnovo CCNL Area VII della Dirigenza (Università e 

Ricerca) quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003. 
 
3) 26 giugno –   ore 12.00 – CCQ per la ripartizione dei distacchi e permessi 

alle OO.SS. rappresentative nei comparti - biennio 2006/2007 -. 
 
4) 26 giugno - ore 13.00 – Rinnovo RSU (novembre 2007) nei comparti di 

contrattazione collettiva e Protocollo per la definizione del calendario delle 
votazioni.    

          Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 
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