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Notiziario Sindacale 
n. 200  dell’ 11 settembre 2007 
 

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

LORO SEDI 
 
Sommario: 
 

� Rinnovo dei Contratti del Pubblico Impiego: il punto all’11 settembre 2007  
 
 
 
 

 

� RINNOVO DEI CONTRATTI DEL PUBBLICO IMPIEGO: IL PUNTO ALL’11 

SETTEMBRE 2007  

 
Si rappresenta analiticamente la situazione riguardante il rinnovo dei contratti del 

personale del Pubblico Impiego. 
 
 
1) REGIME PRIVATISTICO 

 

Comparti 
 
 

� Agenzie Fiscali: la “bozza” dell’atto d’indirizzo è alla valutazione del Ministero 
dell’Economia e Finanze (fase iniziale dell’iter privato). 

 
� Enti Pubblici non Economici : l’ipotesi contrattuale, sottoscritta il 1° agosto 2007, 

a seguito del parere positivo espresso dal Ministero dell’Economia e Finanze e 
dell’approvazione deliberata dal Consiglio dei Ministri, è alla Corte dei Conti per la 
validazione. Successivamente, in caso di certificazione positiva dell’Organo di 
Controllo, l’Aran convocherà le Organizzazioni Sindacali per la firma definitiva del 
Contratto. 

 
� AFAM (Ist. Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale): è stata attivata 

la fase di contrattazione fra il Ministero della Funzione Pubblica e il Ministero 
dell’Università e della Ricerca. Pertanto, non è stata ancora definita una “bozza” 
dell’atto di indirizzo. 

 
� Ministeri: con la firma definitiva del contratto all’Aran, prevista per venerdì, 14 

p.v., terminerà l’iter negoziale e di validazione. Successivamente il contratto potrà 
produrre gli effetti giuridici ed economici. 

 
� Presidenza del Consiglio dei Ministri: è stata attivata la fase di consultazione fra 

il Ministero della Funzione Pubblica e la “Presidenza del Consiglio dei Ministri”. In 
tempi brevi si potrà definire la “bozza” dell’atto di indirizzo. 
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� Regioni ed Autonomie Locali: la “bozza” dell’atto di indirizzo è ritornata con rilievi 
sostanziali al Comitato di Settore (il Ministero dell’Economia e Finanze ha espresso 
parere non positivo). Il Comitato di Settore procederà ad una puntuale valutazione 
dei rilievi e delibererà in merito. 

 
� Servizio Sanitario Nazionale: il Comitato di settore non si è ancora espresso in 

merito ad un possibile atto di indirizzo. 
 

� Scuola: è in corso la trattativa all’Aran, sospesa per il periodo delle ferie. Si auspica 
l’immediata ripresa dell’attività negoziale. 

 
� Università: il Comitato di settore non si è ancora espresso in  merito all’atto di 

indirizzo. 
 

 
 
 

Aree Dirigenziali 

 
 
 L’iter per l’emanazione degli atti di indirizzo relativi alle aree dirigenziali partirà 
non appena sarà sottoscritto l’Accordo-quadro relativo alla definizione delle autonome 
aree di contrattazione della dirigenza (vedi notiziario n° 199 del 10/09/2007). 

 
 
 

1) REGIME PUBBLICISTICO (F.P.) 
 
 
� Forze dell’Ordine e Forze Armate: il contratto è stato sottoscritto il 31 luglio 

2007. 
 

� Vigili del Fuoco: è in corso la trattativa al Ministero della Funzione Pubblica, 
sospesa per il periodo delle ferie. La Confsal ha chiesto l’immediata ripresa del 
negoziato. 

 
 

Vi terremo informati in merito. 
 
 
 
 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


