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� DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA: INCONTRO SUL  PUBBLICO IMPIEGO 

 

Oggi, 19 settembre 2007, si è tenuto il programmato incontro al Ministero della 
Funzione Pubblica sulle questioni aperte riguardanti il pubblico impiego fra il 
Ministro Luigi Nicolais e le OO. SS. maggiormente rappresentative. 

Ha aperto i lavori il Ministro Nicolais con una relazione introduttiva toccando, a 
grandi linee, le attuali problematiche riguardanti il pubblico impiego, dal rinnovo dei 
contratti all’attuazione della Legge Finanziaria 2007 ed alle “proposte ministeriali” sui 
possibili interventi legislativi con la Legge Finanziaria 2008. 

Il Ministro, in particolare, si è soffermato su: 
� la situazione dell’iter procedurale e negoziale per il rinnovo dei contratti 2006-

2009 (contratto economico 2006-2007); 
� i provvedimenti legislativi e amministrativi in relazione all’attuazione della Legge 

Finanziaria 2007; 
� le “proposte ministeriali” riguardanti le consulenze, la stabilizzazione dei precari, 

gli incarichi a tempo determinato, l’esodo volontario ecc…. 
La delegazione della Confsal ha avuto modo di essere ascoltata sulle 

questioni centrali quali: 
� l’urgenza di chiudere i negoziati per il rinnovo dei contratti del pubblico 

impiego sia del sistema privatistico (comparti e aree dirigenziali – Aran) 
e di quello pubblicistico (Vigili del Fuoco – Funzione Pubblica); 

� il necessario stanziamento nella Legge Finanziaria 2008 di adeguate 
risorse finanziarie per il rinnovo dei contratti del quadriennio 2006-2009 
(integrative per il 2006-2007 e complessive per il 2008-2009). 
La delegazione Confsal, inoltre, ha chiesto con forza le necessarie 

“verifiche politiche” sull’attuazione delle recenti “Intese” di Palazzo Chigi e di 
Palazzo Vidoni sul pubblico impiego (riforma della Pubblica Amministrazione, 
patti su scuola e università) e l’apertura di tavoli tecnici per l’indispensabile 
approfondimento delle relative problematiche.  

La Confsal, infine, ha evidenziato le gravi omissioni riguardanti le 
proposte ministeriali (esternalizzazione, formazione, vice-dirigenza ecc….) e 
ha assicurato una prima valutazione politica sulla materia trattata dal Ministro 
(consulenze, esodo volontario ecc….) nella prospettiva della Legge Finanziaria 
2008, secondo la posizione Confsal resa nota, alla fine dell’incontro dal 
Segretario Nigi con il comunicato stampa che segue:  
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PUBBLICO  IMPIEGO:  

CONFSAL  FORTEMENTE  CRITICA   
SULL’ESODO  VOLONTARIO 

  
“Roma, 19 settembre. La Confsal, la Confederazione generale dei sindacati autonomi 
dei lavoratori, ha incontrato questa mattina il ministro della Funzione Pubblica, Luigi 
Nicolais. Ha trovato, anche se con ritardo, ascolto su questioni centrali: il ritardo sul 
rinnovo dei contratti scaduti del pubblico impiego, il finanziamento con la Legge 
Finanziaria 2008 dei contratti 2008–2009, la riforma della pubblica amministrazione 
(consulenze, esternalizzazione, stabilizzazione dei precari, formazione, esodo volontario, 
ecc.). 
Al termine dell’incontro il segretario generale della Confsal, Marco Paolo Nigi, ha 
dichiarato: “La Confsal ha chiesto la chiusura in tempi brevi dei contratti scaduti, il 
finanziamento con la prossima Legge Finanziaria del rinnovo dei contratti 2008–2009, la 
drastica riduzione delle consulenze, la stabilizzazione dei precari, l’eliminazione graduale 
delle esternalizzazione dei servizi e un serio piano per la formazione”. 
Sulla proposta ministeriale dell’esodo volontario, il segretario Nigi ha dichiarato: “La 
Confsal rimane fortemente critica nonostante alcune precisazioni e garanzie 
fornite dal ministro. L’effetto dell’eventuale legge in materia potrebbe essere quello di 
abbassare il livello qualitativo della pubblica amministrazione, senza perseguire 
significativi obiettivi di risparmio per il reinvestimento nell’innovazione del settore”.” 

  
 

Allorquando perverrano le preannunciate “proposte concrete e definite” da parte 
del Governo, la Confsal assicurerà, come sempre, il proprio responsabile contributo 
critico e propositivo. 

Al termine dell’incontro il Ministro Nicolais ha dato immediatamente 
seguito alla pressante richiesta Confsal, preannunciando l’immediata apertura 
di tavoli tecnici per l’approfondimento di materie specifiche. 

 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


