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� LA CONFSAL A PALAZZO CHIGI 
 

Oggi, 28 giugno 2007, si è tenuto a Palazzo Chigi un incontro concertativo fra 
Governo e Parti Sociali su “Crescita ed Equità”. 

Il Governo era rappresentato dal Presidente del Consiglio, On. Romano Prodi, dal 
Sottosegretario, On. Enrico Letta, dai Ministri On. Cesare Damiano (Lavoro e 
Previdenza), Prof. Tommaso Padoa Schioppa (Economia), On. Pierluigi Bersani 
(Sviluppo Economico), On. Alfonso Pecoraro Scanio (Ambiente), On. Giovanna Melandri 
(Politiche Giovanili), On. Giuseppe Fioroni (Istruzione). 

La Confsal era rappresentata dal Segretario Generale Marco Paolo Nigi. 
Sono intervenuti nell’ordine Letta, Damiano ed il Presidente Prodi. 
Hanno confermato gli impegni assunti in concertazione in merito al “piano 

giovani”, agli ammortizzatori sociali e all’adeguamento delle pensioni basse.  
Il Governo non ha affrontato la questione della rimodulazione dello “scalone 

previdenziale” ed ha confermato l’intenzione di definire nel corso della giornata il 
DPEF 2008/2011. 

Al termine dell’incontro, la segreteria generale della Confsal ha diramato il 
seguente comunicato stampa: 

 
“INCONTRO DI PALAZZO CHIGI GOVERNO-PARTI SOCIALI 

CONFSAL NON APPREZZA RINVIO SOLUZIONE  
“SCALONE PREVIDENZIALE” 

Roma, 28 giugno. In merito all’incontro di oggi a Palazzo Chigi tra Governo e parti 
sociali, la Confsal, la Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori, 
valuta positivamente i primi esiti concertativi riguardanti il “piano giovani”, gli 
ammortizzatori sociali e l’adeguamento delle pensioni più basse. 
 
Al contrario, non apprezza il rinvio della soluzione dello “scalone 
previdenziale”. 
 
La Confsal valuterà il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria (DPEF) 
2008-2011 una volta definito, anche sulla base delle intese, già sottoscritte, riguardanti 
il settore della pubblica amministrazione e quello della conoscenza. 
 
Al termine dell’incontro il segretario generale Marco Paolo Nigi, ha dichiarato: 
“Manca ancora un’equa soluzione sulla rimodulazione dello ‘scalone 
previdenziale’. Pertanto, ci troviamo di fronte ad un’opera incompiuta”. 
 
“Nei prossimi giorni - ha concluso Nigi - avremo modo di valutare definitivamente la 
proposta governativa sulla questione della riforma  previdenziale che dovrà essere 
necessariamente condivisa”.” 
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� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 

 

 
CONFSAL – VIGILI DEL FUOCO 
 

Si trasmette, ai fini informativi, il comunicato stampa diramato ieri dalla Confsal-
Vigili del Fuoco. 

 
“Come noto, nella mattinata di oggi, è proseguita la trattativa per il rinnovo 

contrattuale per il quadriennio normativo 2006/2009 e il biennio economico 2006/2007 
presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. 

La delegazione trattante era composta per la Funzione Pubblica dal Dott. Gallozzi 
e dalla Dott.ssa D’Angiò, per la nostra Amministrazione da un numeroso Staff tecnico. 

E’ stato ribadito con forza, rispetto alla proposta resaci nota nella precedente 
riunione, la nostra ferma contrarietà ai 111,89 euro previsti per il rinnovo contrattuale 
dei Vigili del Fuoco e il nostro fermo orientamento  ad ottenere 123 euro, peraltro 
previsti per le Forze di Sicurezza. 

Abbiamo altresì sollecitato il Governo a reperire le risorse aggiuntive per 
colmare la differenza tra i 111 e i 123 euro per raggiungere le somme 
destinate al Comparto della Sicurezza. 

Abbiamo inoltre aggiunto che il gap oggi esistente con la Polizia si aggraverebbe 
ancora di più con questa differenza e non comprenderemmo pertanto la circostanza di 
trovarci in una casa comune dotata di arredi diversi nella quale  ci sono lavoratori di 
serie A e lavoratori di serie B. 

Sulla base di queste premesse abbiamo ricordato al Governo che  l’ingresso nel 
diritto pubblico del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco prevedeva anche il graduale 
allineamento retributivo alle Forze di Polizia ad ordinamento civile. 

Ci interroghiamo pertanto su quando raggiungeremo tale graduale allineamento 
se nel frattempo si continuano a varare provvedimenti diversificati a danno dei Vigili del 
Fuoco? 

Prima di entrare nel merito della parte normativa abbiamo nuovamente richiesto 
la definizione delle agibilità sindacali con la conseguente individuazione dei permessi e 
delle aspettative sindacali. 

Nel merito della parte normativa abbiamo rivendicato come pregiudiziale una 
forma pattizia tra le parti che vada a superare il problema legato al nostro diritto di 
sciopero nelle sedi aeroportuali e abbiamo auspicato che il Governo intervenga sulla 
Commissione di Garanzia per farci esercitare appieno il nostro diritto. 

Abbiamo infine  consegnato alla parte pubblica una memoria riguardante la parte 
principale dei punti normativi dei Vigili del Fuoco. 

La parte pubblica ancora una volta si è mostrata aperta e disponibile alle nostre 
numerose richieste sottolineando quello spirito comune che dovrà vederci protagonisti 
di questo primo contratto di natura pubblicistica. 

  La riunione è stata aggiornata alla prima decade di luglio."                        

  
 

 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


