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Notiziario Sindacale 
n. 199 del  10 settembre 2007 
 

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

LORO SEDI 
 
Sommario: 
 
 

� Attività Aran– aggiornamento 
 
 
 

� ATTIVITA’ ARAN - AGGIORNAMENTO 
 

La scorsa settimana è ripresa l’attività all’Aran secondo il calendario comunicato 
con il Notiziario sindacale n. 194 del 30/8/2007. 

 
Il 3 settembre 2007, si è tenuta la riunione riguardante l’ipotesi di CCQ per 

la ripartizione dei distacchi e permessi alle OO.SS. rappresentative nei 
comparti del biennio 2006/2007, a seguito della certificazione non positiva della 
Corte dei Conti con delibera del 31/7/2007, depositata in segreteria il 3/8/2007. 

La Parte Pubblica ha rappresentato alle delegazioni delle OO.SS. “i contenuti del 
rapporto di certificazione” della Corte dei Conti ed ha prospettato il possibile 
inserimento nel testo dell’ipotesi contrattuale di una norma integrativa di transizione, 
senza per altro fornire in merito una proposta concreta e definita. 

La delegazione Confsal ha valutato deboli le motivazioni a sostegno della 
certificazione non positiva dell’Organo di Controllo e si è riservata di valutare nei 
prossimi incontri la proposta risolutiva dell’Aran. 

Al momento non è pervenuta alcuna convocazione in merito. Vi terremo 
tempestivamente informati sugli sviluppi della trattativa. 

 
Il 5 settembre 2007 si è tenuto all’Aran l’incontro per l’apertura delle 

trattative relative al CCNQ per la definizione delle aree della Dirigenza per il 
quadriennio 2006/2009. 

La Parte Pubblica ha presentato per linee generali alle OO.SS. i contenuti 
dell’atto di indirizzo del Governo. La Direttiva ministeriale chiede una maggiore 
razionalizzazione della configurazione delle aree dirigenziali, oltreché il dovuto 
aggiornamento in relazione alle norme pubblicistiche e privatistiche intervenute dal 
settembre 2004 ad oggi. 

La Confsal ha dichiarato che ogni intervento di razionalizzazione non può non 
informarsi a fondate ragioni basate sull’affermazione del principio “datoriale” e della 
“razionale omogeneità”, pur nel riconoscimento di alcune forti specificità. 

In assenza di una proposta modificativa concreta del contratto vigente da parte 
dell’Aran, la Confsal e le altre OO.SS. si sono riservate ogni valutazione in merito. 

Per il proseguimento della trattativa al momento non è pervenuta alcuna 
convocazione. 
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L’incontro fissato per l’11 settembre 2007 sul CCNQ per la ripartizione 
dei distacchi e permessi alle OO.SS. rappresentative nelle aree dirigenziali nel 
biennio 2004/2005 del 3/10/2005 è stato rinviato a data da determinarsi. 

In merito al momento non è pervenuta alcuna convocazione. 
 
Domani, 11 settembre 2007, sono previsti due incontri riguardanti 

interpretazioni autentiche relative ai contratti del comparto Ministeri e 
dell’area 1^ della Dirigenza. 

 
Il giorno 13 settembre 2007 è stata convocata una riunione per l’apertura 

della trattativa riguardante il CCNL del personale non dirigente 
dell’UNIONCAMERE. 

 
Il giorno 14 settembre 2007, alle ore 12.00, all’Aran è convocata la 

riunione per la firma definitiva del CCNL del personale del comparto Ministeri. 
 

 
 
 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


