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� RETRIBUZIONI CONTRATTUALI NEL PUBBLICO IMPIEGO 

 

Le retribuzioni del Pubblico Impiego (personale non dirigente) non registrano novità 
nel mese di maggio 2007 secondo l’ultimo comunicato stampa Istat diffuso lo scorso 27 
giugno. Il settore privato nello stesso mese raggiunge una crescita del +2,2% rispetto 
al 2006 rispetto ad un +1,2% del corrispondente dato pubblico. L’Istat tuttavia registra 
la sigla del Ccnl 14 maggio 2007 dell’Area II (dirigenza Regioni ed Enti Locali), biennio 
economico 2004-05, che ha visto aumenti contrattuali del +6,1% rispetto ad aprile 
2007. Queste figure rappresentano nel paniere Istat circa il 6% di tutta la dirigenza 
contrattualizzata e ne determinano un aumento congiunturale complessivo del +0,3%. 
(Fonte Aran – 09/07/07) 

 

 

 

 

 

 

� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 

   
 

     1)  FESICA - CONFSAL 
 

La Fesica-Confsal ha sottoscritto il 4 luglio u.s., a Milano, presso la sede 
dell’Assolombarda, un Protocollo d’Intesa con IRC S.p.A. (Industrie Conciarie 
Riunite), riguardante l’esubero di n. 54 lavoratori in base alla Legge n. 223/91. 
L’accordo ha escluso la risoluzione del rapporto di lavoro assicurando ai lavoratori 
soluzioni alternative come: 
a) collocamento in pensione; 
b) trasferimento presso sedi viciniori; 
c) assegnazione ad altre mansioni; 
d) trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; 
e) mobilità verso altra società del settore. 
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     2)  CONFSAL-COOP 
 

L’Inps con circolare n. 101 del 5 luglio 2007, ha reso noto che è stata stipulata 
(28/02/2007) la Convenzione con Confsal-Coop per la riscossione, mediante 
modello F24, delle quote associative dovute dagli artigiani e commercianti 
iscritti. 
La Convenzione in questione è stata redatta in base alla legge, n. 311/73. 

 
 
 

     3)  FEDER.CASA - CONFSAL 
 

La Feder.casa – sindacato degli inquilini aderente alla Confsal, in una nota del 9 luglio 
2007 comunica la sottoscrizione con la Regione Lazio di un Atto concertativo 
riguardante la “determinazione dei canoni di locazione (legge 431/98) per tutto 
il patrimonio regionale disponibile”. 

 
 
 

     4)  SNALS - CONFSAL 
 

SEZIONI PRIMAVERA 
L’Accordo del 14 giugno 2007 sancisce l’avvio di sezioni sperimentali aggregate alle 
scuole dell’infanzia con la conseguente creazione: 
 

- a livello Nazionale di un Gruppo Paritetico composto da 6 rappresentanti dei 
Ministeri (P.I., Politiche per la famiglia, Solidarietà Sociale), da 6 rappresentanti delle 
Regioni e da 3 rappresentanti dei Comuni; 

 

-  a livello Regionale di un tavolo di confronto sulla base delle modalità definite dalle 
singole Regioni, con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di eventuali 
iniziative di supporto all’esperienza; 

 

-  a livello Comunale di un tavolo di confronto sulla base delle modalità definite dai 
Comuni, ai fini di uno svolgimento concordato dei compiti. 

 

A tale proposito si sollecitano i Segretari Provinciali e i Segretari Regionali SNALS e 
CONFSAL di attivarsi al fine di essere presenti nelle cabine di Regia sia a livello 
Regionale sia a livello Comunale e di comunicarci il nominativo del nostro 
rappresentante. 
Nell’ipotesi in cui i tavoli siano già stati attivati si prega di darne comunicazione 
tempestiva. 

 
 
 
 
 

� NOTIZIE DALLE SEGRETERIE REGIONALI 

 
     1)  CONFSAL - ABRUZZO 

 

Il Segretario regionale della Confsal d’Abruzzo in una nota inviata alle varie realtà 
federative territoriali ha illustrato i contenuti del protocollo d’Intesa sulla 
concertazione generale e settoriale sottoscritta dalla Confsal con la Regione, 
coinvolgendo, tra l’altro, le Federazioni a collaborare attivamente affinché si possa, in 
tempi brevi, predisporre la piattaforma programmatica della Confsal per il confronto con 
i rappresentanti della Regione in sede di discussione del DPEFR. 
I temi da affrontare riguardano: il bilancio regionale, l’istruzione e la formazione, 
il paino sanitario e sociale, i trasporti, la tutela dell’ambiente, le infrastrutture 
e il mercato del lavoro. 
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     2)  CONFSAL - LAZIO 
 

La Confsal del Lazio e la Feder.casa-Confsal sono stati presenti con proprie 
delegazioni alla Conferenza regionale dal tema “Verso la sostenibilità degli edifici e 
delle città”. 
Alla conferenza presenziata dall’On. Piero Marrazzo, Presidente della Regione Lazio, 
hanno partecipato: il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, On. Francesco Rutelli, il 
Presidente dell’Enea, Dr. Luigi Paganetto, l’Assessore ai Lavori pubblici e Politica della 
Casa della Regione. 
L’iniziativa complessiva è stata prodotta e curata dalla Regione Lazio e dall’Enea con lo 
scopo di sensibilizzare al massimo le istituzioni affinché maturi sempre più l’idea di un 
processo secondo cui le azioni sostenibili divengano strumento basilare per la 
protezione dell’ambiente, ovvero per tutto quello che non è di alcuno, ma di tutti. 

 
 
 
 
 

� POSTA ELETTRONICA - FUNZIONAMENTO 
 

 
     1)  POSTA ELETTRONICA - SERVER DI POSTA IN USCITA 
 

Per risolvere problemi di traffico dell’invio di posta elettronica sui server di posta Snals-
Confsal, si prega per chi usa programmi di posta elettronica (Outlook, Outlook Express, 
ecc), di utilizzare il server di posta in uscita della propria ADSL. 
Questo anche perché è un servizio che è compreso nella propria connettività ADSL. 
Ad esempio: 
Telecom Alice  Server di posta in uscita out.alice.it 
Telecom Interbusiness  Server di posta in uscita mail.cs.interbusiness.it 
FastWeb  Server di posta in uscita smtp.fastwebnet.it 
Tiscali Server di posta in uscita smtp.tiscali.it 
Tele2 Server di posta in uscita smtp.tele2.it 
 
Per ulteriori informazioni potete contattare il vostro provider per la connettività 
(Telecom, Fastweb, Tiscali ecc) e per ulteriori chiarimenti potete contattare la 
segreteria generale al numero 0658893366 oppure 3358429932. 

 
 
 

     2)  POSTA ELETTRONICA - CAMBIO PASSWORD 
 

Si informa che per effettuare il cambio password nella posta elettronica può essere 
fatto autonomamente attraverso il web email all’indirizzo http:\\webemail.snals.it, 
dopo l’identificazione con il vostro indirizzo di posta (snals.it, confsal.it, il patronato.it) e 
la password attuale in vostro possesso, dovete cliccare sul menù opzioni, profilo utente 
e inserire la nuova password e confermarla nelle caselle rispettive caselle di testo, e 
premere il tasto in fondo alla pagina “aggiorna_profilo”. 
Nel caso di smarrimento della Password (modificata) la Segreteria Generale potrà 
ripristinare quella precedentemente comunicata; tale comunicazione per il ripristino 
della password deve avvenire per mezzo fax , indirizzato al CED-INTERNET al numero 
065897251.  

 
 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


