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

LORO SEDI 
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� COMUNICATO STAMPA CONFSAL 
 

Si riporta, di seguito, il Comunicato stampa diramato, oggi, dalla Segreteria 
Generale sulla necessità di promuovere politiche in favore dei giovani: 

 
 

“CONFSAL: PROMUOVERE POLITICHE IN FAVORE DEI GIOVANI, VERA     
EMERGENZA DEL PAESE. 

Roma, 11 luglio 2007 – “Se lo “scalone” pensionistico è iniquo e 
l’innalzamento dell’età lavorativa da effettuare in modo graduale è una 
necessità non più procrastinabile (sono otto mesi che si tratta inutilmente con 
il Governo!), l’urgenza di questo Paese è l’attivazione di una seria politica di 
investimento nei giovani e per i giovani senza lavoro e tutele destinati a vivere 
in situazioni di dura precarietà” - lo ha affermato Marco Paolo Nigi, Segretario 
Generale della Confsal (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei 
Lavoratori), a margine di una riunione dei quadri sindacali tenutasi, oggi, a 
Roma. 
“La risoluzione definitiva del fenomeno del precariato, il ripristino dei concorsi 
per la sostituzione del turn-over, interventi a favore dell’occupazione” – ha 
concluso Nigi, leader della Confsal, costituiscono le priorità per le giovani 
generazioni.”  

 
 
 
 
� INCONTRO AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE: 

RIORDINO ORGANISMI PREPOSTI ALLA DEFINIZIONE DEI RICORSI IN 
MATERIA PENSIONISTICA (comma 469 Legge Finanziaria 2007) 

 
Si è svolto ieri, 10 luglio, l’incontro sulla tematica all’oggetto tra le parti sociali e 

il ministero del lavoro rappresentato dall’On. Battafarano e dal responsabile dell’Ufficio 
legislativo. All’incontro la Confsal era rappresentata dal responsabile delle 
problematiche previdenziali Prof. Massenti e dal Sig. Roselli.  
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Riportiamo per comodità il testo integrale del comma 469 della legge finanziaria: 
“ Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso 
della spesa di funzionamento delle Amministrazioni pubbliche, nonché di 
incrementarne l’efficienza e migliorare la qualità dei servizi, con uno o più 
regolamenti ……….il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
sentite le organizzazioni sindacali, procede, senza oneri diretto o indiretti a 
carico delle amministrazioni pubbliche, al riordino, alla semplificazione e alla 
razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei ricorsi in materia 
pensionistica.” 

Ha introdotto i lavori l’On. Battafarano che ha fatto un breve escursus della 
vicenda ricordando che inizialmente, su proposta del MEF, la finanziaria prevedeva 
l’eliminazione degli attuali comitati e che, successivamente, solo a seguito di un 
forte impegno del Ministro del Lavoro e delle parti sociali si è modificata 
l’impostazione iniziale passando da una scelta di tipo abrogazionista ad una di 
tipo riformista. Ha anche precisato che la proposta maturata era frutto anche di un 
attento ascolto dei CIV, dei CDA e delle parti sociali e che era assolutamente necessario 
dare attuazione al disposto del comma 469 per evitare che, in sede di stesura della 
prossima legge finanziaria, ritornassero d’attualità tentativi “abrogazionisti”. L’On. 
Battafarano ha poi dato la parola al responsabile dell’ufficio legislativo per illustrare la 
proposta che si basa sui seguenti principi: 
riconferma del ruolo delle parti sociali a tutti i livelli; 
• conferma del criterio della pariteticità e presenza delle categorie; 
• specializzazione delle funzioni con criteri di maggiore efficienza ed efficacia; 
• riduzione del numero dei comitati e del numero dei componenti; 
• “terzietà” nella decisione dei ricorsi e non creazione di mere articolazioni 

dell’amministrazione; 
• accorpamento dei comitati sostanzialmente in cinque aree: gias – dipendenti –

autonomi – parastato-  clero; 
• dall’accorpamento per aree funzionali omogenee si avrebbe a livello provinciale una 

riduzione di circa il 41%; 
• sostanziale conferma per il livello regionale; 
• a livello centrale dall’accorpamento per aree omogenee si dovrebbe avere una 

tipologia di risparmi simile a quella provinciale. 
A nome della delegazione Confsal il Prof. Massenti ha dato atto dello sforzo 

realizzato per dare attuazione alla legge in una logica riformista, ma ha sottolineato la 
necessità che la razionalizzazione dei processi abbia sempre come finalità la tutela 
del cittadino/pensionato e non abbia il sopravvento la mera logica del “fare 
cassa”. Ha anche auspicato che la razionalizzazione e le sinergie consentano la 
risoluzione più celere di contenziosi che troppo spesso hanno una durata eccessiva. La 
nostra delegazione ha concluso il suo intervento chiedendo che nella stesura finale si 
presti molta attenzione ad evitare un eccesso di carichi in alcuni comitati e che venga 
salvaguardata la specificità di alcuni settori. 

 
 

� ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI FORMATIVI AL REPERTORIO DEL FONDO 
FON.AR.COM. 

 
Il Fondo Paritetico Fon.Ar.Com. comunica che a partire da oggi 10 Luglio è 

aperto il termine di presentazione delle richieste di accreditamento al Repertorio del 
Fondo. La procedura consentirà agli Enti Formativi di tutto il territorio nazionale, di 
operare con le risorse del Fondo Paritetico Interprofessionale per la gestione di iniziative 
di Formazione Continua. 

Tutta la documentazione, il Regolamento ed i format da compilare sono 
disponibili nel sito internet del Fondo, all’indirizzo www.fonarcom.it . Il Fondo 
ha attivo anche un servizio di assistenza via mail 
(accreditamento@fonarcom.it) ed un Numero Verde 800 032 854 al quale 
rivolgersi per tutte le informazioni. 
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� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 

 
1) SNALS – CONFSAL 
 
DOPPIO PUNTEGGIO PER I SERVIZI PRESTATI NELLE SCUOLE DI MONTAGNA: 
IL TAR SCONFESSA IL CONSIGLIO DI STATO ED ACCOGLIE LA SOSPENSIVA 
FORMULATA DAI NOSTRI LEGALI 
 

Con una serie di ordinanze, emesse nella camera di consiglio del 9 luglio 
u.s., la sezione III bis del Tar Lazio ha accolto l’istanza di sospensiva del 
bando per la integrazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui 
prevede il dimezzamento del punteggio per il servizio prestato in scuole di 
montagna. 

Il Tar, sconfessando il Consiglio di Stato che ha invece ritenuto che la sentenza 
della Corte Costituzionale avrebbe superato quanto disposto dalla legge n. 296/2006 e 
che, con riguardo alle graduatorie ad esaurimento, non saremmo in presenza di rapporti 
esauriti (che, in quanto tali, si sottrarrebbero agli effetti della pronuncia della Corte 
Costituzionale) e, condividendo in pieno i rilievi mossi al riguardo dai nostri legali, ha 
accolto la sospensiva “avuto riguardo al contenuto precettivo dei commi 605, lett. c) e 
607 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 che fanno salvi rispettivamente la valutazione in 
misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data  (id est 1 settembre 
2007), nonché le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle 
graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006- 2006/2007 e considerato di non 
poter aderire all’assunto secondo cui la sentenza della Corte costituzionale n. 11/2007 
avrebbe superato quanto stabilito dalle predette disposizioni”. 

Il Segretario Generale dello Snals – Confsal, Prof. Nigi, ha espresso soddisfazione 
per la pronuncia del Tar del Lazio che salvaguarda i diritti degli insegnanti che si sono 
sobbarcati il sacrificio di levarsi all’alba per raggiungere disagiate sedi di servizio e che, 
in base all’ordinanza del Consiglio di Stato, avrebbero dovuto essere retrocessi in 
graduatoria.  

E’, comunque, assai probabile che avverso le predette ordinanze il Ministero 
interporrà appello al Consiglio di Stato. 
 
 
 

 2) FESICA – CONFSAL 
  

COOPERATIVE: CONTRATTI CONFSAL-UNCI E FESICA-CONFSAL  
 

Si comunica che ieri la Fesica-Confsal è stata convocata presso il 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione Generale della tutela 
delle condizioni di lavoro al fine di valutare i CCNL  siglati con L'Unci. 

La Fesica ha ribadito l'effettiva validità dei contratti sottolineando che i 
lavoratori soci non hanno differenze retributive e che da una analisi effettuata sia 
dalla Fesica che dall'Unci sono diminuite, presso le cooperative che usano il nostro 
contratto, sia le buste paga false ( intendendo per tali quelle buste che riportano cifre 
più alte di quanto percepisce effettivamente il lavoratore) che il lavoro “nero”. 

La Fesica ha, tra l'altro, ribadito che la firma dei contratti diversi da quelli Cgil 
Cisl e Uil oltre che essere legittima giuridicamente è anche imposta dalle altre OO.SS 
dei lavoratori e datoriali che non permettono il negoziato. Il Direttore Generale Dott.ssa 
Lea  Battistoni ha dichiarato la disponibilità del Ministero a convocare tutte le parti 
interessate per giungere  ad una contrattazione unica.    
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3) SAILP - CONFSAL 
 
RINNOVO CONTRATTUALE 
 

Si riporta, ai fini informativi, il volantino del Sailp-Confsal riguardante il rinnovo 
contrattuale per tutto il personale non dirigente di Poste Italiane: 

 
 

                ______________________________ CONF.SAL 
Segreteria Nazionale 

 

 
Dopo un confronto durato 36 ore consecutive le Parti hanno raggiunto l’intesa 
sul 
 
RINNOVO CONTRATTUALE PER TUTTO IL PERSONALE NON DIRIGENTE 

DI  
POSTE ITALIANE 

 
E’ stata raggiunta l’intesa sulla parte economica che avrà una durata triennale 
(2007/2009) per un totale di 160 euro più 240 euro di una-tantum. 
 

TRANCHES DECORRENZE CONTRATTUALI 
Decorrenze 1/7/07 1/1/08 1/4/08 1/9/08 1/1/09 Totale  
Minimi tabellari 40,00  30,00  30,00 100,00 
Inquadramento“B”*  5,00    5,00 
Quadri*  5,00    5,00 
Ticket    40,00  40,00 
Previdenza compl.     10,00 10,00 

Totale  40,00 10,00 30,00 40,00 40,00 160,00 
UNA-TANTUM 240,00      

* L’importo è da intendersi come costo contrattuale da riparametrare 
sul livello 
 
La parte normativa avrà, invece, una durata quadriennale (2007/2010). 
Nella parte normativa sono state innalzate tutte le tutele come da piattaforma 
rivendicativa. 
La ratifica del rinnovo contrattuale sarà effettuata dopo il percorso 
assembleare con la categoria. 
 
Per ulteriori e più dettagliate informazioni rivolgersi alla Segreteria del Sailp-Confsal – 
tel. 06 / 44702530/63 

 
 
 
 
Cordiali saluti 

Il  Segretario Generale 
         Prof. Marco Paolo Nigi 


