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� AUDIZIONE CONFSAL ALLA  VII COMMISSIONE CULTURA CAMERA DEI 

DEPUTATI 
 

 
Una delegazione della CONFSAL composta da Sandro Calabrese, componente la 

Segreteria Generale dello SNALS e da Paola Gallegati dell’Ufficio Studi, ha partecipato ieri, 
18 luglio, all’Audizione presso la VII Commissione Istruzione della Camera nell’ambito della 
“Indagine conoscitiva sulle problematiche connesse alla riforma del secondo ciclo 
del sistema nazionale di istruzione e di quello dell’istruzione e formazione 
professionale”. 

L’incontro è stato presieduto dall’Onorevole Folena, Presidente della Commissione, con 
la partecipazione di numerosi parlamentari di maggioranza e di opposizione, 
congiuntamente ai rappresentanti delle Confederazioni sindacali e delle associazioni 
professionali della scuola. Sulla base di un documento “guida” predisposto dalla 
Commissione, la delegazione della CONFSAL ha illustrato sinteticamente, per l’esiguità del 
tempo concesso, i temi prioritari contenuti in una memoria scritta che è stata consegnata 
e che farà parte degli atti che accompagneranno il Rapporto, la cui presentazione è 
prevista per settembre-ottobre dopo aver esaurito l’ultima audizione prevista entro pochi 
giorni con l’intervento del Ministro Fioroni. Il documento redatto è la sintesi del pensiero, 
della strategia e dei deliberati degli organi statutari dello SNALS-CONFSAL, sostenuti dai 
documenti approvati nel X Congresso Nazionale, soprattutto per quanto attiene l’obiettivo 
di realizzare una scuola seria e di qualità. 

Il documento postula, per ridare dignità professionale e prestigio sociale agli insegnanti, 
il superamento dello stato di precarizzazione del personale della scuola, qualità della 
scuola, serietà degli studi, percorsi scolastici e formativi credibili, elevamento della 
percentuale di studenti con titoli di studio che siano effettivamente sostenuti 
dall’acquisizione di solide conoscenze e competenze. 

Grande rilievo è stato dato nel documento al raccordo organico tra scuola, formazione 
professionale e mondo del lavoro, per attivare percorsi integrati nell’ottica del reciproco 
riconoscimento di crediti maturati dagli studenti, con una valorizzazione maggiore dei 
contenuti relativi all’istruzione e ai saperi e in internet. 

Copia del documento è allegata al presente notiziario. 
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� COMITATO PARITETICO ART. 43 D.LGS. 165/2001 – TORNATA 2008-2009 
 

Oggi, 19 luglio 2007, all’Aran, si è insediato il Comitato Paritetico art. 43 D.Lgs. 
165/2001, per la tornata 2008-2009, costituito con Protocollo d’Intesa in data 26 giugno 
2007. 

Il Comitato, come primo atto, ha definito ed approvato il regolamento di 
funzionamento. Successivamente ha eletto all’unanimità il Presidente nella persona del 
Prof. Mimmo Carrieri, membro del Comitato Direttivo dell’Aran. 

Il Presidente ha fissato per martedì 11 settembre 2007 il prossimo incontro per la 
verifica dei dati elettorali RSU Scuola ed RSU Afam e del dato associativo (deleghe) per 
tutti i comparti/aree dirigenziali. Inoltre, ha anticipato che nei prossimi giorni l’Aran fornirà 
ai componenti del Comitato i dati rilevati dall’Agenzia relativi alle ultime elezioni RSU dei 
comparti Scuola e Afam e l’elenco delle Amministrazioni che non hanno ancora fornito il 
numero e la distribuzione per Organizzazione Sindacale delle deleghe. 

Si comunica, infine, che nei prossimi giorni si definiranno le articolazioni di 
Comparto/Area dirigenziale dello stesso Comitato. 
 
 
 
 
 
 

� ATTIVITÀ ARAN 
 
 

� ELEZIONI RSU 19 – 22 NOVEMBRE 2007 
 

Domani, 20 luglio 2007, alle ore 11,00 all’Aran, si terrà un incontro per affrontare una 
questione relativa alla “Partecipazione al voto dei dipendenti con rapporto di 
lavoro temporaneo” per l’elezione delle RSU 19 – 22 novembre 2007. 

 
 
 
� CCNQ 7 AGOSTO 1998 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
 

Lunedì, 23 luglio 2007, alle ore 14,00, all’Aran, si terrà un incontro per la prosecuzione 
della trattativa relativa alle modifiche ed integrazioni del CCNQ 7/8/1998 sulle 
modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre 
prerogative sindacali (integrazione art. 19 ed altri). 

 
 
 
� INTERPRETAZIONE AUTENTICA CCNL AREA 1^ DEL 5 APRILE 2001 
 

Il giorno 24 luglio 2007, alle ore 12,00, l’Aran consegnerà la documentazione relativa 
all’interpretazione autentica dell’art. 13 del CCNL – Area Dirigenziale 1 – del 5 
aprile 2001.  

 
 
 
 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


