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� LA CONFSAL A PALAZZO CHIGI 

 

 Oggi, 21 giugno 2007, si è tenuto a Palazzo Chigi il previsto incontro tra Governo 
e Parti Sociali su “crescita ed equità”. 

 La sessione concertativa ha riguardato gli ammortizzatori sociali e il welfare 
per i giovani (piano giovani). 

Per il Governo ha aperto i lavori il Sottosegretario alla PCM, On.le E. Letta, ed hanno 
relazionato il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, On.le C. Damiano, ed il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, dott. T. Padoa Schioppa, rappresentando il progetto di Governo 
in relazione agli esiti  degli incontri precedenti.  

Il Governo ha preannunciato la stesura e la diffusione in tempi brevi di un documento 
aggiornato riguardante i temi trattati. 

 In chiusura della riunione il Governo ha annunciato per martedì 26 p.v. un ulteriore 
incontro (2a sessione concertativa - prevedibilmente no-stop) riguardante la riforma 
previdenziale e l’adeguamento delle pensioni. 

Infine il Governo ha ipotizzato una riunione in merito alle priorità di breve e medio 
periodo da affermare nel DPEF 2008/2011, che dovrebbe essere definito dal Consiglio dei 
Ministri il 28 giugno 2007. 

Al termine dei lavori,  la Segreteria Generale ha diramato il seguente comunicato 
stampa: 

 
“INCONTRO DI PALAZZO CHIGI GOVERNO-PARTI SOCIALI 

LA CONFSAL APPREZZA LE PRIME PROPOSTE CONCRETE E RINVIA OGNI 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 
 
 
Roma, 21 giugno.  La Confsal, Confederazione generale dei sindacati autonomi dei 
lavoratori, ha preso atto dello sforzo del Governo orientato  a dare concretezza con interventi 
prioritari specifici ai principi di equità sociale, finora concertati con le parti sociali. 
La Confsal ha apprezzato,soprattutto, l’attenzione del Governo per i giovani impegnati 
nell’attuale mercato del lavoro con la previsione di concrete tutele e di mirati interventi sulla 
previdenza. 
La Confsal, inoltre, condivide nelle linee generali l’intervento sugli ammortizzatori sociali che il 
Governo ha ritenuto di confermare seppure nella limitatezza delle risorse disponibili. 
Comunque, la Confederazione Autonoma assicurerà la sua valutazione politica complessiva 
solo allorquando sarà conclusa la concertazione e sarà prodotto il conseguente documento 
concertativo finale.” 
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� COMMISSIONE PARLAMENTARE PREVIDENZA: AUDIZIONE 

 

AUDIZIONE PRESSO LA COMMISIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE 
ATTIVITA’ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E 
ASSISTENZA SOCIALE 
 

Il Segretario dela Federpensionati Confsal, prof. Achille Massenti, ha 
rappresentato la posizione della Confsal in riferimento all’ordine del giorno  relativo 
alla situazione organizzativa  e gestionale degli enti pubblici nella prospettiva di 
riordino. Si è discusso, in pratica, della eventuale riunificazione dei diversi enti in un 
unico “superente”  gestore di tutti gli aspetti della previdenza pubblica e privata. 

La posizione della Confsal è stata fortemente critica su questa ipotesi fonte di forte 
preoccupazione da parte dei pensionati e dei lavoratori. La nostra confederazione si è 
dichiarata disponibile  ad affrontare il tema sotto l’aspetto della realizzazione di processi di 
sinergia, razionalizzazione e collaborazione  di sedi, di strutture, di logistica. Ha tuttavia 
precisato che un conto è parlare di riorganizzazione degli enti previdenziali (INPS, INPDAP e 
INAIL……) tramite progetti finalizzati al miglioramento del loro funzionamento per rispondere 
alle esigenze del  cittadino–utente, un'altra cosa è parlare di accorpamento degli enti 
previdenziali in un unico ente, operazione questa che fa prevedere  effetti negativi sulla qualità 
e tempestività dei servizi e delle prestazioni erogate per le oggettive difficoltà derivanti non 
solo dalla dimensione che verrebbe ad assumere questo ente, ma anche per le rilevanti 
differenze normative di riferimento sia per gli aspetti di previdenza obbligatoria sia per quelli 
legati alla previdenza integrativa. 

Si è fatto presente che l’INPDAP deriva dalla recente  fusione di molte casse di 
previdenza e che non ha ancora completato la riorganizzazione interna; basti pensare 
all’impossibilità dell’ ente a rilasciare la “certificazione dei diritti acquisiti” per la non 
ancora avvenuta informatizzazione di una banca dati di tutti gli iscritti. 

A nome della Confsal ci si è dichiarati disponibili alla discussione e al confronto per 
realizzare l’ottimizzazione dei servizi e una razionalizzazione della spesa per migliorare 
l’efficienza e la  qualità delle prestazioni, ma non si è disponibili a valutare positivamente 
proposte che sembrano tese a “fare cassa” come obiettivo primario. 

Durante l’intervento si è sottolineata l’esigenza prioritaria che si realizzi 
finalmente una netta separazione tra previdenza e assistenza che deve essere a 
carico della fiscalità generale e non conteggiata nelle spese previdenziali per arrivare 
poi strumentalmente ad affermare che il sistema previdenziale italiano non è “sostenibile” e 
proporre, quindi, ulteriori allungamenti dell’età pensionabile o riduzione dei coefficienti di 
conversione. 

Si è anche sottolineato come, nel breve periodo, una eventuale operazione di 
unificazione non comporti risparmi ma, anzi, maggiori oneri derivanti dalla 
necessaria armonizzazione  dei vari comparti, con riflessi negativi  sul piano 
occupazionale interno e con forti tensioni e disagi  per  gli addetti ai lavori. 

 
Il prof. Achille Massenti, a nome della Confsal, si è dichiarato favorevole al 

mantenimento di tre “poli previdenziali”: uno di previdenza privata, uno di 
previdenza pubblica e uno di natura assicurativa che assorba gli attuali compiti dell’INAIL 
e altri similari attualmente svolti dagli altri enti. 
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� ARAN: CCNL COMPARTO MINISTERI 

Comunicato Confsal-Unsa n. 178/2007 
 
Ieri, 20 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 Confsal-Unsa era rappresentata dal Segretario Generale Renato PLAJA  e 

Massimo BATTAGLIA. 
All’ apertura dei lavori l’ Aran ha consegnato ai sindacati presenti una bozza dei primi 

sei articoli relativi alla parte ordinamentale.  
La Federazione Confsal-Unsa, unitamente alle altre organizzazioni sindacali, ha eccepito 

il metodo di svolgimento dei lavori, sicuramente insufficiente per chiudere il CCNL entro il 
prossimo 30 giugno, come in precedenza convenuto, e l’esame del merito sui contenuti dei 
pochi articoli rassegnati, data la ristrettezza  del tempo disponibile. 

I sindacati si sono riservati di presentare le proprie valutazioni nella prossima riunione. 
Su espresso invito della Federazione Confsal-Unsa, l’Aran ha assicurato che nei prossimi 

giorni sarà consegnato il testo completo, sia della parte normativa che di quella economica, per  
dare inizio ad una trattativa non stop, in modo da consentire, entro i termini previsti, la 
definizione del CCNL del comparto. 

 
 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


