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Notiziario Sindacale 
n. 168 del 6 luglio 2007 
 

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

LORO SEDI 
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� ARAN: CONVOCAZIONI 

 

 

1) COMPARTO MINISTERI 
 

Martedì 10 luglio, alle ore 15,30, presso la sede dell’Aran, ci sarà una riunione per la 
prosecuzione delle trattative per il rinnovo del CCNL comparto Ministeri – 
quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007. 
 
 
 

2) COMPARTO SCUOLA 
 

Mercoledì 11 luglio, alle ore 10,00, presso la sede dell’Aran, proseguiranno le 
trattative per il rinnovo del CCNL del comparto Scuola – quadriennio normativo 
2006-2009 e biennio economico 2006-2007. 

 
 
 
3) CCNQ del 7/8/1998  
 

Mercoledì 11 luglio, alle ore 9,00, presso la sede dell’Aran, ci sarà una riunione per la 
modifica del CCNQ 7/8/98 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e 
permessi, nonché delle altre prerogative sindacali (integrazione art. 19). 
 

 
 
4) FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIVERSI COMPARTI 
 

Mercoledì 11 luglio, alle ore 16,30, presso l’Aran, si svolgerà una riunione per 
l’apertura della trattativa relativa all’accordo concernente il Fondo di Previdenza 
complementare per i dipendenti dei Ministeri, degli Enti Pubblici non economici (enti 
del parastato), delle Agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
dell’Enac e del Cnel. 
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5) COMITATO PARITETICO 
 

Mercoledì 18 luglio, alle ore 9,30, presso la sede dell’Aran, ci sarà una riunione per 
discutere l’insediamento del Comitato Paritetico costituito con Protocollo d’Intesa il 
giorno 26 giugno 2006, per la definizione del Regolamento di funzionamento del 
Comitato, per la nomina del Presidente e degli altri organi di funzionamento. 
 

In relazione allo stato delle trattative dei negoziati per il rinnovo dei contratti dei 
comparti Ministeri e Scuola si rinvia ai Notiziari delle Federazioni Confsal (Unsa e 
Snals). 

 
 
 
6) ELEZIONI RSU – 19/22 NOVEMBRE 2007 
 

L’Aran ha diffuso una bozza di circolare per il rinnovo delle RSU. 
La circolare non prevede, ovviamente, modifiche all’Accordo Quadro e riguarda soltanto 
alcune indicazioni per lo svolgimento regolare delle elezioni. 
Ritenute quindi, tramite la Confsal, possono essere formalizzate osservazioni in merito. 
Tale procedura è stata adottata al fine di poter rispettare il termine ultimo del 16 luglio 
p.v. previsto dall’Aran per poter diffondere la  suddetta circolare a tutte le 
Amministrazioni ed ai sindacati territoriali  in tempi utili. 
Il documento in questione è consultabile sul sito internet dell’Aran – 
www.aranagenzia.it nella sezione relazioni sindacali all’apposita voce “RSU 
comparti 2007”. 
 
 
 

 
 
 

 
� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 

 
 

1) FESICA – CONFSAL 
 

La Fesica – Confsal in una nota del 5 luglio 2007 comunica che la Prefettura di Torino ha 
nominata la Segretaria Regionale del Piemonte della Fesica – Confsal, Sabrina Metta, 
nella “Commissione territoriale per gli stranieri”. 

 
 
 
2) CONFSAL – VIGILI DEL FUOCO 
 

Il 19 luglio p.v. ad Assisi si celebrerà la 2a Conferenza Nazionale Organizzativa 
della Federazione Confsal – Vigili del Fuoco. 
Il tema della Conferenza è il seguente: “Quale futuro per i Vigili del Fuoco?” 
Personalità politiche, istituzionali e sindacali discuteranno sulle strategie per il futuro del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e sul suo ruolo anche rispetto alle riforme in atto. 

 
 
 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


