
Anno XX - numero         Venerdì 27 febbraio 2015

CONFEDERAZIONE GENERALE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORISETTIMANALE DI POLITICA E INFORMAZIONE SINDACALE 

Confederazione
E u r o p e a
dei  Sindacati
Ind ipendent i

8

Sito Internet: www.confsal.it

Tariffa R.O.C. Poste Italiane S.p.a.
Spedizione in Abbonamento Postale 
D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) 
art. 1 comma 1 - DCB Roma
Euro 0,70 
Abbonamento annuale Euro 26,00
La copia si può anche acquistare 
nelle nostre sedi C onfsal in tutta Italia

fconfsal Società
Cultura
Lavoro

E LA CRISI?

ai dirigenti statali privilegi intoccabili!
SICUREZZA

infortuni sul lavoro
e malattie professionali
Nota Confsal alla Commissione Senato

in un paese come il no-
stro dove il 90 per cen-

to delle famiglie arranca

disperatamente per paga-
re le tasse, per sopravvi-
vere con retribuzioni
sempre più magre e pen-
sioni irrisorie, per arriva-
re almeno alla terza setti-
mana del mese oppure
nella più totale indigenza
affolla le mense della Ca-
ritas ci sono individui che
non solo non sono sog-
getti a privazioni di sorta
ma continuano imperter-
riti proprio nei palazzi del

La Confsal, in qua-
lità di membro

permanente presso la
Commissione Consul-
tiva sulla Sicurezza
del lavoro, ha inviato
alla Commissione del
Senato la seguente
nota.

“L ’ indispensabi le
presenza dell’inail e del-
l’ispesl ai lavori della
Commissione Sicurezza
presso il Ministero del
Lavoro, ha contribuito a
rendere consapevoli i
rappresentanti delle di-
verse realtà sociali ri-

spetto alla vastità dei
problemi procedurali,
sia centrali che regiona-
li, in ordine all’aggior-
namento dei dati stati-
stici sull’andamento
infortuni e malattie pro-
fessionali nonché alla
coordinazione della Ri-
cerca e alla promozione
dei bandi relativi a ini-
ziative in favore delle
imprese. 

pur ritenendo le no-
stre politiche normative
pienamente coerenti
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di Federico De Lella
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Milano

Expo. La Confsal

organizza incontro

e istituisce

commissione
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Toscana

La Confsal: riforma

Beni Culturali

priva di metodo

e di sostanza
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Pistoia
Ministero PI battuto.
Precaria vince ricorso:
riconosciuti il danno
e progressione carriera
A pagina 7

il Governo cambi strategia
politica e campi di intervento
Rafforzi la sua azione con il rispetto del ruolo del Parlamento e delle Parti Sociali

il Consiglio Generale
della Confsal di metà

gennaio 2015 individuò

nel mancato intervento
sui “reali” fattori di cre-
scita la causa principale
della recessione econo-
mica e della elevata di-
soccupazione.

pertanto, il Consiglio
Generale chiese al gover-
no un deciso cambio di

di Marco Paolo Nigi*

Rappresentanza sindacale: trasparenza!
Su proposta del Governo il Parlamento dovrebbe varare un’apposita legge

in un’intervista rilasciata a “il
Giornale” il Segretario generale

della Confsal, Marco paolo Nigi, fa
il punto sull’annosa questione che
dovrebbe essere risolta una volta
per tutte. 

Chiede “il Giornale”:

D. Ci avete provato già due
anni fa a smascherare i furbetti
del sindacato. Marco Paolo Nigi,
Segretario generale della Conf-
sal, non è cambiato nulla?

R. “La ratio della nostra ricerca
era far percepire quanto fosse gra-
ve la mancata trasparenza sul nu-
mero degli iscritti nel settore priva-
to. 

Era ed è resa possibile dalle di-

chiarazioni senza riscontro “fonda-
to” sulla certezza del numero delle
deleghe fatte annualmente da ogni
sindacato al Ministero del Lavoro e
consentiva “azzardi numerici” che
sostenevano e giustificavano gli
“azzardi mediatici” di qualche parti-
colare sigla confederale”.

D. Denuncia caduta nel
vuoto?

R. “Non facemmo che dire “il re
è nudo” in quanto, da confederazio-
ne autonoma sganciata dalla politi-
ca, trovavamo non solo sospetto ma
anche pericoloso che sigle “baciate”
dal favore partitico-politico potesse-
ro motivare così il loro diritto di se-
dersi ai Tavoli

JOBS ACT

NOTA CONFSAL

audizione Confsal 
su decreti attuativi

La Confsal nelle audizioni
parlamentari in Commissio-

ne Lavoro della Camera sugli
atti di Governo n.134 (Schema
di decreto legislativo in materia
di contratto a tempo indetermi-
nato a tutele crescenti) e n. 135
(Schema di decreto legislativo e

Alla XI Commissione parlamentare

a paGiNa 3
a paGiNa 2 a pag. 2

Nigi: Governo
inadeguato
su obiettivi

socio-economici
In una dichiarazione

al nostro giornale Mar-
co Paolo Nigi, Segreta-
rio generale della Conf-
sal, ha rilasciato le se-
guenti dichiarazioni.

“L’agenda governativa
si sta rivelando sempre
più inadeguata in relazio-
ne agli obiettivi socio-eco-
nomici che sono nelle le-
gittime aspettative dei cit-
tadini e dei lavoratori ita-
liani.

La nostra valutazione,
maturata in piena auto-
nomia, sulle riforme strut-
turali avviate e sui man-
cati interventi nei settori
strategici dello sviluppo e
dell’occupazione è com-
plessivamente negativa”.

Nigi parla di “un conte-
sto di relazioni sindacali
con il governo sempre più
precario e al limite della
costituzionalità”, che tut-

l’intervista

la nota stonata

Quale “buona scuola”?
La “buona scuola”

del progetto di rifor-
ma governativo va ar-
ricchendosi sempre più
di nuovi e senza dubbio
originali contenuti.

È già previsto che gli
alunni stranieri studie-
ranno l’italiano come
seconda lingua (L2).

Ora, in un’intervista
rilasciata al Corriere del
31 gennaio, la ministra
delle P.I. Stefania Gian-
nini, dopo aver manife-

stato il proposito di da-
re più spazio all’Italiano
per favorire l’integrazio-

ne, si è detta intenzio-
nata ad apportare ulte-
riori modifiche all’inse-
gnamento della nostra
lingua nazionale. Que-
st’ultimo, per ora nella
scuola elementare, sarà
sostituito dall’insegna-
mento in lingua inglese
almeno in una materia
come ad esempio, indi-
ca la Giannini, le scien-
ze.

Roba da far rivoltare
n e l l a a pag. 2

RIFORME



di concertazione”.

D. Ma così fan tutti?

R. “Qualche anno fa

feci una sorta di autode-
nuncia. Dicevo che la ci-
fra da noi dichiarata al
Ministero era maggiore
per necessità, poiché al-
tre confederazioni meno
consistenti di noi dichia-
ravano così tanto da
rendere impossibile la
nostra verità. 

Ora si faccia chiarez-
za e si vedrà che la
Confsal è la vera quarta
Confederazione sinda-
cale”.

D. Chi bluffa allora?

R. “Non credo che le
grandi Confederazioni
abbiano bluffato sul nu-
mero dei loro iscritti, non
ne hanno bisogno. E poi
- a parte il caso palese
dell’Ugl - un range di
qualche punto percen-
tuale va concesso, pro-
prio per la vita “mobile”
del sindacato nel corso
della quale può accade-
re che ci siano alcuni
slittamenti di consensi e
di tessere”.

D. Si può “cambiare
verso” al sistema?

R. “Il Governo pro-
ponga e il Parlamento
vari finalmente una leg-
ge sulla rappresentanza
e rappresentatività sin-
dacali. Non basta un
semplice accordo facil-
mente eludibile. Serve
un sistema che consenta
di calcolare i reali nume-
ri, sindacato per sinda-
cato, confederazione per
confederazione”.

D. Intanto i sinda-
cati restano nel miri-
no.

R. “Verità dei numeri,
chiarezza della rappre-
sentatività, nuova di-
gnità della rappresen-
tanza: di questo il sinda-
cato ha bisogno. È e de-
ve essere in proporzione
al mandato dei suoi
iscritti e nessuno, nean-
che un premier, può ne-
gare il dovere e il diritto
di rappresentanza”.

VENERDì 27 FEbbRaio 20152/DaLLa pRiMa paGiNa

l’intervista

Governo inadeguato su obiettivi
tavia, avverte, “non ci

ha impedito di indicare a
governo e Parlamento,
con i mezzi a nostra di-
sposizione, la mancanza
di alcuni interventi a so-
stegno della domanda in-
terna e conseguentemen-
te della crescita economi-
ca e occupazionale e i ri-
tardi sulle riforme annun-
ciate. Come non ci ha im-
pedito di chiedere un ra-
dicale cambiamento di
strategia politica”.

Il Segretario generale
indica quindi al Governo
alcuni campi prioritari di
intervento “da assicurare
in tempi brevi e comunque
utili”, anche in vista del
prossimo Documento eco-
nomico-finanziario (Def),
che “dovrà vedere risolte o
almeno in via di soluzione
alcune questioni”.

Tra queste questioni,
Nigi elenca: “L’attuazio-
ne della riforma del fi-
sco; l’intensificazione
della lotta all’evasione
fiscale; il contrasto all’e-
conomia irregolare e al

lavoro sommerso.
“Soprattutto - rimarca

Nigi - attende di sapere
se il nuovo contratto a tu-
tele crescenti assorbirà e
quindi cancellerà tutte le
forme contrattuali della
diffusa precarietà, dai fin-
ti collaboratori agli asso-
ciati in partecipazione e
dalle finte partite Iva ai
lavoratori a chiamata, che
interessano circa 2 milioni
di lavoratori. È questa la
questione centrale della
riforma dei modelli con-
trattuali che il governo
non può disattendere se
vuole dare vero valore so-
ciale al contratto a tutele
crescenti e garantire una
relativa stabilità dei rap-
porti di lavoro”.

E, in generale, sui pos-
sibili effetti economici e
occupazionali del Jobs
Act, la Confsal parte dal-
la convinzione che “i prov-
vedimenti di legge costi-
tuiscono una delle condi-
zioni, più o meno utili, ma
non la condizione suffi-
ciente - spiega - per far

crescere economia e occu-
pazione: l’occupazione di-
pende dall’andamento
dell’economia e dalle scel-
te delle imprese”.
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Settimanale di po litica e info rmazione sindacale
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NOTA CONFSAL

Rappresentanza sindacale
�  

strategia politica, attraverso
un forte impegno a favore di
una  riforma del fisco incentrata
sull’equità e su una autentica e
efficace lotta all’evasione fiscale,
di un significativo sostegno all’i-
struzione, alla formazione, alla
ricerca e alla innovazione tecno-
logica, della ottimizzazione delle
politiche energetiche, industriali
e ambientali, della riforma della
pubblica amministrazione rac-
cordata con una equilibrata e
giusta spending review  e  di un
serio contrasto all’economia ir-
regolare e al lavoro sommerso,
alla corruzione e alla criminalità
organizzata.

Dopo pochi giorni, il presi-
dente della Repubblica Sergio
Mattarella, nel suo messaggio al
parlamento all’atto del giura-
mento, affermò: “la strada mae-
stra di un paese unito è quella
che indica la nostra Costituzio-
ne, quando sottolinea il ruolo
delle formazioni sociali, corolla-
rio di una piena partecipazione
alla vita pubblica” e ancora “la
crisi di rappresentanza ha reso
deboli o inefficaci gli strumenti
tradizionali della partecipazione,
mentre dalla società emergono,
con forza, nuove modalità di
espressione che hanno già pro-
dotto risultati avvertibili nella
politica e nei suoi soggetti”.

il 22 febbraio 2015 il Gover-
no Renzi, ad un anno dal suo
insediamento, poteva contare
ben trentaquattro voti di fiducia
in merito  a decreti su materie
fondamentali, alla legge di stabi-
lità e alla delega per il Jobs act.

intanto, dalla elezione del
presidente della Repubblica Ser-
gio Mattarella ad oggi, si è regi-
strata una nuova situazione po-
litica e parlamentare, con la cri-

si del patto del Nazareno, con la
“nuova” pressione sull’Esecutivo
della minoranza pD e con le im-
prevedibili dinamiche del grup-
po parlamentare del movimento
Cinque Stelle.

Ed è cosi che il Governo
Renzi, con buona probabilità,
sarà costretto a rivedere le sue
strategie politiche e parlamenta-
ri. 

in sintesi, si renderà indi-
spensabile riscoprire il ruolo au-
tentico del parlamento e la sua
primaria funzione legislativa. 

il Governo Renzi dovrà utiliz-
zare il decreto legge soltanto nei
casi di effettiva urgenza, non ri-
correre in via ordinaria alla fidu-
cia parlamentare e, soprattutto,
tener conto di quanto affermato
dal presidente della Repubblica
in merito al ruolo istituzionale
del parlamento, delle formazioni
sociali e dei corpi intermedi,
nonché alla crisi della rappre-
sentanza.

Tutto questo comporterà per
il Governo Renzi un immediato
e deciso cambio di strategia po-

litica e di campi di intervento,
quali quelli indicati dalla Conf-
sal, nonché l’adozione dei tradi-
zionali strumenti legislativi e re-
lazionali con il pieno coinvolgi-
mento del parlamento e con
l’immediato abbandono del me-
todo dell’esclusione dal confron-
to democratico dei corpi inter-
medi e, per le politiche del lavo-
ro e del welfare, dei sindacati.

in questo mutato contesto
politico sarà più impegnativo
governare le serie difficoltà sul
fronte delle riforme costituziona-
li, del fisco, della previdenza,
della “buona scuola” con l’as-
sunzione dei precari, della pub-
blica amministrazione e dell’at-
tuazione del Jobs act.

a nostro avviso, il Governo
Renzi, al fine di superare la diffi-
cile prova delle fibrillazioni dei
partiti e dei gruppi parlamentari
e la posizione critica delle forze
sociali, deve recuperare un cor-
retto confronto politico, da tene-
re nella distinzione dei ruoli isti-
tuzionali e costituzionali e delle
responsabilità  politiche.

per la Confsal esiste un'altra
strategia politica funzionale alla
effettiva e tangibile crescita eco-
nomica e occupazionale e, nel
contempo, esiste anche un altro
modo di governare nel rigoroso
rispetto del ruolo del parlamen-
to e con una ragionevole inclu-
sione sociale dei corpi intermedi
e dei sindacati. 

in questi giorni il sindacato
italiano è uscito rafforzato dal-
l’alta partecipazione al voto nelle
elezioni delle rappresentanze
sindacali nei luoghi di lavoro,
nel settore pubblico e in quello
privato, peraltro in controten-
denza con gli esiti elettorali delle
ultime consultazioni politiche e
amministrative, in cui l’adesione
al voto non ha raggiunto il 50%.

anche questo evento politico-
sindacale meriterebbe una seria
riflessione comparativa da parte
del Governo Renzi, impegnato
da mesi a depotenziare, con
una serie di provvedimenti di-
scutibili, il “sindacato dei lavo-
ratori”.

a questo punto, il nostro au-
spicio è che il Governo trovi il
modo di cambiare strategia poli-
tica e campi di intervento e con-
segua gli obiettivi politici se-
guendo l’impegnativo percorso
del pieno rispetto dei ruoli isti-
tuzionali, sempre alla ricerca
della più larga condivisione de-
mocratica possibile.

a nostro parere, al di fuori di
questa ragionevole prospettiva,
la strada delle riforme, quelle
giuste e effettivamente funziona-
li alla crescita economica e oc-
cupazionale e allo sviluppo del
paese, si presenterebbe sempre
più in salita e irta di difficoltà.

* Segretario generale Confsal

la nota stonata

Quale 
“buona scuola”?

tomba i tanti grandi
scienziati italiani che
hanno orgogliosamente
donato al mondo le loro
scoperte divulgandole
nella lingua dei loro pa-
dri.

E non finirà qui per-
ché è ormai chiaro che
l’impegno dei nostri go-
vernanti è quello di sop-
primere del tutto la lin-
gua italiana, troppo com-
plessa per i nostri poco
acculturati politicanti e
che, stando così le cose,
potrebbe essere sostitui-
ta agevolmente, ad
esempio con l’esperanto,
tremila vocaboli in tutto
senza congiuntivi da ri-
spettare o verbi irregolari
da coniugare.

L’ideale per una Na-
zione dove ora l’incultura
e l’ignoranza dei troppi
politicanti che governano
hanno oscurato quasi in-
tegralmente l’invidiatissi-
mo patrimonio culturale
del passato.

È dunque questa la
“buona scuola”, che ci
propongono o meglio ci
impongono i nostri “illu-
minati”, ma stonatissimi
governanti?                 fdl

�  

il Governo cambi strategia politica e campi di intervento
RIFORME

�  

Stefania Giannini
Ministro pubblica istruzione
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E LA CRISI?

ai dirigenti statali privilegi intoccabili
potere ad usufruire di retri-

buzioni sproporzionate e fuori
da ogni parametro di riferi-
mento se rapportate all’attuale
momento economico che sta
sconvolgendo la vita di milioni
di persone. 

Si tratta dei dirigenti di pa-
lazzo Ghigi, fortunatissimi di-
pendenti statali a tempo inde-
terminato, intrasferibili ed illi-
cenziabili che, oltre a retribu-
zioni mensili pari se non supe-
riori a quelle di Capi di Stato
di molti paesi europei, usu-
fruiscono di premi cosiddetti
di produzione a pioggia di no-
tevole entità per prestazioni
assai vagamente specificate e
ancor meno esercitate.

Va detto che il premier
Matteo Renzi aveva cercato in
ogni modo di contrastare que-
sto sistema premiale del tutto
immotivato tentando fino al-
l’ultimo di introdurre nella leg-
ge di riforma della pubblica
amministrazione un meccani-
smo tale da eliminare certi pri-
vilegi. Si trattava semplice-
mente di legare i premi dei di-
rigenti pubblici almeno alla
crescita del pil per dare così
maggiore sostanza e credibilità
alla riforma stessa, per ridurre
per quanto possibile le enormi
spese dei palazzi del potere,
per dare un sia pure flebile se-
gnale che certi privilegi comin-
ciavano a cadere. inutilmente.
Le resistenze si sono rivelate
insormontabili. Eppure una
precisa norma in tale direzio-
ne era stata inserita proprio
nel testo di riforma della pub-
blica amministrazione, norma
che è stata poi stralciata dalla
riforma Madia e fatta sparire
persino dal regolamento inter-
no della presidenza del Consi-
glio. E a garantire maggiori
certezze circa l’accantonamen-

to della norma in questione ci
ha pensato il Segretario Gene-
rale di palazzo Chigi, Mauro
bonaretti, che in una recente
circolare relativa appunto alle
retribuzioni dei dirigenti statali
ha pensato bene di omettere
nella  stessa  qualsivoglia rife-
rimento ai risultati del pil. 

per salvare almeno la fac-
cia si è ricorsi ad un espedien-
te che a ben vedere è un’ulte-
riore presa in giro per tutti gli
italiani. per la valutazione del-
l’operato dei dirigenti per l’80
per cento verranno mantenuti
gli stessi criteri adottati negli
scorsi anni mentre per il re-
stante 20 per cento - e qui sta
la grande novità - sarà suffi-
ciente da parte degli interessa-
ti stilare una nota da inviare
via e-mail con l’elencazione di
indicazioni e progetti atti a mi-
gliorare l’efficienza della pub-
blica amministrazione. Que-
sto “immane” lavoro, indipen-
dentemente dal suo contenuto
e dalla sua effettiva validità,
consentirà agli interessati di
percepire dei bonus non infe-
riori ai cinquemila euro. E sui
risultati di tanta operosità ci
sarà, così come è stato fino ad
oggi, solo da stendere un velo
pietoso. 

È questo il fallimento della
cosiddetta “rottamazione”
sbandierata dal premier che
ha sperimentato di persona
quanto sia difficile, e in questo
caso impossibile, limitare il
potere degli alti funzionari del-
lo Stato. intanto però l’Unione
Europea chiede all’italia di
raddrizzare i conti con un ul-
teriore impegno economico
non inferiore ai sei miliardi di
euro che graveranno inevita-
bilmente sui cittadini già sog-
getti ad una pressione fiscale
che ha superato qualsivoglia

limite di tollerabilità. Eppure
se solo si riducessero drastica-
mente le enormi spese della
politica per il suo faraonico
apparato a partire da quelle
sostenute per il mantenimen-
to dei palazzi del potere e del
personale che vi opera i mi-
liardi di euro che pretende l’U-
nione Europea verrebbero tro-
vati assai facilmente senza pe-
nalizzare ulteriormente la po-
polazione. Ed invece ancora
una volta siamo di fronte al
solito spreco di denaro pubbli-
co che va ad aggiungersi agli
altri enormi sprechi ormai isti-
tuzionalizzati dell’apparato po-
litico che a livello nazionale ov-
vero relativamente al funzio-
namento di organi costituzio-
nali (presidenza della Repub-
blica, Camera dei Deputati,
Senato, Consulta nonché Cor-
te Costituzionale) ammontano
ad oltre tre miliardi di euro
l’anno con un incremento co-
stante che per il 2014 è stato
del due per cento.  in quanto
ai costi della politica locale le
cifre sono assai più sostenute
e comunque tali da costituire
un onere di tutto rispetto. in
pratica a conti fatti le richieste
europee potrebbero essere
agevolmente soddisfatte senza
dover penalizzare i cittadini
con  ulteriori ed ingiustificabili
balzelli.

È questo in conclusione il
fallimento della cosiddetta
“rottamazione” dei privilegi
tanto sbandierata dal premier
Matteo Renzi che, suo malgra-
do, ha sperimentato di perso-
na quanto sia difficile, e nel
nostro caso impossibile, ri-
muovere gli sprechi e i privile-
gi di politici e amministratori
dello Stato.

Federico De Lella

SICUREZZA

infortuni sul lavoro
con le direttive Ue, ci sem-

bra che il momento organiz-
zativo, soprattutto a livello
regionale, debba essere este-
so e rafforzato. organizzare
la prevenzione in rapporto ai
diversi settori lavorativi ri-
chiede la definizione dei rela-
tivi procedimenti conoscitivi
e professionali, la progetta-
zione di percorsi  per linee
guida e per protocolli rispon-
denti alle attività in essere,
l’elaborazione di software ge-
stionali corrispondenti e
aperti al principio europeo
della qualità, la produzione
di un sistema formativo coe-
rente con l’esigenza di verifi-
care la realizzazione dei piani
di prevenzione  e delle politi-
che di tutela dei lavoratori,
fattori questi da approfondire
ad ogni livello istituzionale.

pertanto, oltre a ribadire
piena condivisione con i do-
cumenti approvati in sede di
Commissione, tra i quali: 

• procedure semplificate
per l’adozione dei modelli di
organizzazione e gestione
nelle piccole e medie impre-
se; 

• proposte per una strate-
gia nazionale di prevenzione
degli infortuni sul lavoro e
delle malattie professionali;
procedure standardizzate per
la valutazione dei rischi -
modulistica  (formato .doc
272,5 Kb);

• valutazione e gestione
del rischio chimico negli am-
bienti di lavoro; 

• manuale illustrato per
lavori in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati; 

• buone prassi e differenze
di genere; indicazioni per la
valutazione dello stress lavo-
ro-correlato.

La Confsal auspica che le

attività future rivolte allo svi-
luppo delle politiche di sicu-
rezza per i lavoratori potran-
no affrontare, come program-
mato in marzo u.s., temi si-
gnificativi quali: 

• misure di semplificazio-
ne della documentazione;
semplificazione degli adempi-
menti relativi all’informazio-
ne, formazione, valutazione
dei rischi e sorveglianza sani-
taria per le imprese agricole; 

• individuazione di attività
lavorative comportanti rischi
particolari; individuazione
delle gravi violazioni che le-
gittimano l’adozione del prov-
vedimento di sospensione
dell’attività imprenditoriale; 

• definizione di un sistema
di qualificazione delle impre-
se e dei lavoratori autonomi
con riferimento alla tutela
della salute e sicurezza sul
lavoro; 

• condizioni per il ricono-
scimento come credito for-
mativo di corsi di formazione
e aggiornamento per dirigen-
ti, preposti, lavoratori e Rls; 

• individuazione criteri
della prevenzione incendi; 

• modalità di elezione o
designazione dei lavoratori
per la sicurezza territoriali; 

• fondo di sostegno  alla
piccola e Media impresa, ai
Rlst e alla pariteticità; criteri
per l’individuazione e uso dei
dispositivi di protezione indi-
viduale; 

• definizione modalità e
criteri per verifiche e controlli
sugli impianti elettrici e di
protezione dai fulmini; 

• pubblicazione elenco so-
stanze cancerogene e loro ag-
giornamento; modelli e mo-
dalità di tenuta del registro
degli esposti ad agenti peri-
colosi”.

�  �  

in materia di ammortizzatori sociali e
ricollocazione dei lavoratori disoccupati)
ha illustrato nel merito la posizione della
Confsal.

La delegazione Confsal formata da
Fedele Ricciato, vice-segretario, e Maria
Rosaria Curti dell’ufficio legale, è stata
audita dalla 11^ commissione - lavoro e
previdenza sociale del Senato e dalla Xi
commissione - lavoro pubblico e privato
della Camera dei Deputati.

La delegazione Confsal, in linea con i
contenuti in materia di Jobs act riporta-
ti nei documenti deliberati dal Consiglio
Generale Confsal del 14-15-16 gennaio
2015, depositati agli atti parlamentari,
ha dichiarato, in sintesi, quanto segue:

atti del governo n. 134 (Schema di
decreto legislativo in materia di con-
tratto a tempo indeterminato a tutele
crescenti) e n. 135 (schema di decre-
to legislativo in materia di ammortiz-
zatori sociali e ricollocazione dei lavo-
ratori disoccupati)

La Confsal  aveva auspicato una defi-
nizione dei decreti attuativi puntuale e
chiara al fine di consentire una applica-
zione equa delle “nuove” tutele e una di-
minuzione del contenzioso in tutti i casi di
licenziamento, sia per motivi economici
che disciplinari e discriminatori.

La Confsal, al momento, valuta i con-

tenuti dei due decreti con coerenza ed
equilibrio tenendo presente “il suo prima-
rio interesse a favore di un sistema di
‘nuove’ tutele e di modelli contrattuali
pensati in relazione alla grave situazione
occupazionale del Paese”. 

Ora, a nostro avviso, i due decreti go-
vernativi hanno bisogno di essere miglio-
rati in alcune parti e modificati sostan-
zialmente in altre.

Va modificata sensibilmente la nor-
mativa sui licenziamenti “collettivi”, il cui

regime sanzionatorio previsto potrebbe
rendere estremamente difficoltosi i pro-
cessi di ristrutturazione aziendale e gli
accordi fra imprese e sindacati.

Per i licenziamenti collettivi è legittimo
e utile ripristinare il diritto al reintegro e
riaffermare così il valore della contratta-
zione.

Per quanto concerne il nuovo sistema
degli ammortizzatori sociali, la Confsal,
oltre a proporre alcuni “aggiustamenti” al
testo, individua nel relativo puntuale fi-

nanziamento la vera questione da risol-
vere con adeguati stanziamenti.

La Confsal, però, per una valutazione
definitiva del Jobs Act attende la possibi-
le modifica sui licenziamenti collettivi e
l’emanazione degli altri decreti delegati.
Soprattutto attende di sapere se il nuovo
contratto a tutele crescenti assorbirà e
quindi cancellerà tutte le forme contrat-
tuali della diffusa precarietà, dai finti col-
laboratori agli associati in partecipazione
e dalle finte partite IVA ai lavoratori a
chiamata, che interessano circa 2 milioni
di lavoratori.

È questa la questione centrale della
riforma dei modelli contrattuali che il Go-
verno non può disattendere se vuole dare
vero valore sociale al contratto a tutele
crescenti e garantire una relativa stabilità
dei rapporti di lavoro.

Inoltre, si rende urgente la costituzio-
ne di una Agenzia Nazionale di coordina-
mento dei servizi per l’impiego e la forma-
zione professionale.

Sui possibili effetti economici e occu-
pazionali del Jobs Act, la Confsal parte
dalla convinzione che i provvedimenti di
legge costituiscono una delle condizioni,
più o meno utili, ma non la condizione
sufficiente per far crescere economia e oc-
cupazione. 

L’occupazione dipende dall’andamen-
to dell’economia e dalle scelte delle im-
prese.

JOBS ACT

audizione della Confsal 
sui decreti attuativi

�  
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OCCUPAZIONE E CRESCITA

Efficacia e prospettive future
della politica di coesione in Europa
Presso la sede di Confindustria presentazione del VI Rapporto

La Confsal ha parteci-
pato, presso la sede

di Confindustria, al Se-
minario “presentazione
del Vi Rapporto sulla
coesione economica, so-
ciale e territoriale in Eu-
ropa - promuovere gli
investimenti per l’occu-
pazione e la crescita”.
Con la partecipazione
di Marcella panucci, Di-
rettore generale Confin-
dustria, di Nicola De Mi-
chelis del Commissaria-
to Europeo alle politiche
Regionali, e di autorevoli
relatori, sono stati af-
frontati i seguenti argo-
menti:

• una politica in evo-
luzione: investire nella
competitività delle Re-
gioni per migliorare la
vita dei cittadini;

• il conseguimento
dei risultati è il fulcro
della nuova politica di
coesione;

• i programmi della
politica di coesione de-
vono: 

• operare in un con-
testo favorevole; 

• concentrare le ri-
sorse su un numero li-
mitato di priorità e mas-
simizzare il loro valore
aggiunto;

• definire obiettivi e
risultati chiari;

• dare più voce alle
città;

• offrire una maggio-
re inclusione dei partner
a tutti i livelli.

Circa 124 miliardi di
Euro sono destinati alle
attività di R&S-Ricerca e
Sviluppo e innovazione,
alle TiC-Tecnologie
informazione e Teleco-
municazione, alle pMi-
piccole e Medie imprese
- e all’economia a basse
emissioni di carbonio,
con un aumento pari a
quasi il 22% rispetto al
periodo 2007-2013. La
maggior parte di tale
importo è finanziato dal
FESR (116,5 miliardi di
Euro) e il resto dal Fon-
do di coesione.

• 98 miliardi di Euro
saranno investiti a favo-
re dell’occupazione, del-
l’inclusione sociale e
delle misure per l’istru-
zione. La parte prepon-
derante di tale importo
viene dal FSE: occupa-
zione (30,7 miliardi di
Euro), inclusione sociale
(20,9 miliardi di Euro)
ed istruzione (26,3 mi-
liardi di Euro).

• 59 miliardi di Euro
sono destinati ai tra-
sporti e alle infrastrut-
ture delle reti energeti-
che: si tratta di una di-
minuzione del 21% ri-
spetto al periodo

2007–2013.
• Circa 4,3 miliardi di

euro saranno investiti
nel potenziamento delle
capacità istituzionali
delle autorità pubbliche
e nell’efficienza delle
pubbliche amministra-
zioni e dei Servizi (“buo-
na governance”): ciò
rappresenta un aumen-
to del 72% rispetto al
periodo precedente.

Le Conclusioni finali
riportate in calce al do-
cumento: nel periodo
2014-2020 la politica di
coesione guiderà le atti-
vità di investimento di
un terzo del bilancio
dell’Ue per contribuire a
realizzare gli obiettivi
paneuropei di crescita e
creazione di posti di la-
voro nonché di riduzio-
ne delle disparità econo-

miche e sociali.
Tale politica costitui-

sce inoltre il principale
strumento di investi-
mento a livello di Ue al
fine di perseguire gli
obiettivi della Strategia
Europa 2020 e apporta
il contributo maggiore in
una serie di settori, tra
cui: sostegno alle pMi,
R&S e innovazione, in-
vestimenti in una forza
lavoro qualificata e com-
petitiva, lotta contro la
disoccupazione e l’esclu-
sione sociale, adatta-
mento ai cambiamenti
climatici e ambiente.

i modelli economici
forniscono un’indicazio-
ne dell’impatto macroe-
conomico. Si prevede ad
esempio che, grazie alla
politica di coesione, nei
principali paesi benefi-

ciari il pil potrebbe au-
mentare in media del
2% e l’occupazione
dell’1% circa durante il
periodo di attuazione.

Gli effetti di aumento
della produttività espli-
cati dalla politica di coe-
sione continueranno
inoltre a rafforzarsi an-
che quando i program-
mi saranno giunti a ter-
mine. Si stima che, en-
tro il 2030, in questi
paesi il pil sarà superio-
re del 3% rispetto al li-
vello atteso in assenza
di tale politica. Ciò si-
gnifica che, nel periodo
2014-2030, per ogni
Euro speso nei principa-

li paesi beneficiari si
prevede che il pil sia su-
periore di oltre tre euro.

affinché tali effetti di-
ventino concreti è tutta-
via essenziale che gli
Stati membri e le Regio-
ni attuino le riforme e
utilizzino questa politica
quale strumento di inve-
stimento efficace.

Sarà pertanto fonda-
mentale l’esito dei nego-
ziati in corso per svilup-
pare strategie solide, in-
dividuare un numero li-
mitato di priorità di in-
vestimento principali,
determinare obiettivi
ambiziosi e assicurare
che le condizioni, a livel-

lo locale e globale, mas-
simizzino l’impatto degli
investimenti cofinanziati
a titolo della politica di
coesione.

Nel 2017 la Commis-
sione presenterà al par-
lamento Europeo una
prima Relazione sui pro-
gressi compiuti nell’am-
bito dei programmi. in
tal modo verrà fornita
una panoramica dei
progressi realizzati dagli
Stati membri e dalle Re-
gioni nel conseguimento
degli obiettivi stabiliti
nei rispettivi programmi,
indicando se essi stiano
dando o no i risultati
previsti.

LIBERA CIRCOLAZIONE

Come e per quanto tempo
si può soggiornare nei paesi dell’Unione

La normativa è estesa anche ai familiari

Nei primi tre mesi: ogni cittadino
dell’Ue ha il diritto di soggiorna-

re nel territorio di un altro paese
dell’Unione per un periodo non su-
periore a tre mesi senza alcuna con-
dizione o formalità.

Dopo i tre mesi: il diritto dei citta-
dini dell’Ue di soggiornare in un al-
tro Stato membro dell’Unione per
un periodo superiore a tre mesi è
soggetto a determinate condizioni, i
funzione della loro situazione nel
paese Ue ospitante:

• i lavoratori, dipendenti e auto-
nomi, così i loro familiari diretti,
hanno il diritto di soggiornare senza
particolari condizioni;

• le persone in cerca di lavoro nel
paese Ue ospitante hanno diritto a
rimanervi per un periodo di sei mesi
e oltre, senza essere soggetti a parti-
colari condizioni, se sono costanti
nella ricerca del lavoro e hanno pos-
sibilità concrete di essere assunti;
questi cittadin i possono esportare
l’indennità di disoccupazione dal

proprio Stato per un periodo mini-
mo di tre mesi mentre cercano lavo-
ro in un altro Stato Ue, purché sia-
no già stati registrati come disoccu-
pati nello Stato membro d’origine;

• gli studenti e le altre persone
economicamente non attive (ad
esempio, disoccupati, pensionati,
ecc.) hanno il diritto di soggiornare
per un periodo superiore a tre mesi
se dispongono, per se stessi e per le
loro famiglie, dell’assicurazione sa-
nitaria così come di sufficienti risor-
se finanziarie, in modo da non di-
ventare un onere per il sistema di
assistenza sociale del paese Ue
ospitante.

Dopo i cinque anni: dopo cinque
anni di soggiorno legale continuati-
vo i cittadini dell’Ue e i loro familiari
ottengono il diritto di soggiornare in
modo permanente nel paese Ue
ospitante. Una volta acquisito, il di-
ritto non è più soggetto alle condi-
zioni applicabili nei cinque anni
precedenti.

Un datore di lavoro
può trasformare

un part-time in un
tempo pieno senza
consultare il lavoratore
e quindi anche contro
il suo parere. Lo ha
stabilito la Corte di
Giustizia Ue in una
sentenza su una Fun-
zionaria del Tribunale
di Trento che ha fatto
ricorso contro la fine
del suo part-time, tra-
sformato, senza con-
sultarla, in un tempo
pieno.

Secondo la Corte,
l’accordo-quadro sul
lavoro a tempo parziale
“ammette una norma-
tiva che consente al
datore di lavoro di di-
sporre, per ragioni
obiettive, la trasforma-
zione del contratto di
lavoro da contratto a
tempo parziale in con-
tratto a tempo pieno
senza il consenso del

lavoratore interessato”.
La Corte precisa che
“in virtù della Legge
183/2010 del 4 no-
vembre 2010, tutte le
amministrazioni pub-
bliche possono (entro
centottanta giorni dal-
l’entrata in vigore della
stessa), nel rispetto dei
principi di correttezza e
buona fede, sottoporre
a nuova valutazione i
provvedimenti di con-
cessione della trasfor-
mazione del rapporto
di lavoro da tempo pie-
no a tempo parziale già
adottati”.

La sentenza riguar-
da il caso di un Fun-

zionaria del Ministero
della Giustizia in servi-
zio presso il Tribunale
di Trento a tempo par-
ziale dal 28 agosto
2000. il Ministero della
Giustizia, con Decisio-
ne dell’8 febbraio 2011,
ha unilateralmente po-
sto fine a tale regime
imponendole il tempo
pieno a decorrere dal
1° aprile 2011. Nella
controversia che ne è
derivata, il Tribunale di
Trento chiede alla Cor-
te di Giustizia se la tra-
sformazione del rap-
porto di lavoro da tem-
po parziale a tempo
pieno in forza della

Legge n. 183/2010,
senza il consenso del-
l’interessata sia contra-
ria alle disposizioni del-
l’accordo-quadro sul
lavoro a tempo parzia-
le.

Nella sentenza ema-
nata la Corte ricorda
anzitutto che “la Diret-
tiva 97/81 e l’accordo
quadro sono diretti a
promuovere il lavoro a
tempo parziale - su ba-
si accettabili sia per i
datori di lavoro sia per
i lavoratori - e ad elimi-
nare le discriminazioni
tra i lavoratori a tempo
parziale e quelli a tem-
po pieno”. L’accordo-

quadro “rimette agli
Stati membri e alle
parti sociali la defini-
zione delle modalità di
applicazione dei princi-
pi generali, le prescri-
zioni minime e le di-
sposizioni, al fine di te-
ner conto della situa-
zione in ogni Stato
membro”. “ Ed “esclu-
de che l’opposizione di
un lavoratore a una
trasformazione del pro-
prio contratto di lavoro
da tempo parziale a
tempo pieno possa co-
stituire l’unico motivo
del suo licenziamento,
in assenza di altre ra-
gioni obiettive”.

CORTE UE

Non occorre il consenso per passare
dal part-time al tempo pieno

Lo ha stabilito con una sentenza la Corte di Giustizia

In Italia
disoccupazione

al 12,7%
quella giovanile

al 41,6%
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CONFSAL
SNALS

Si è svolto il Consiglio
Nazionale della Confsal-
Snals dal titolo: “La Conf-
sal-Snals pretende fatti.
Contratti, stabilizzazioni,
valorizzazione del persona-
le per la qualità dell’istru-
zione, delle istituzioni, del-
l’amministrazione per la
crescita del Paese”, che si
è concluso con l’approva-
zione all’unanimità della
mozione finale che segue.

il Consiglio Nazionale
della Confsal-Snals, riu-

nitosi nei giorni 12-13-14-
15 gennaio 2015, ascolta-
ta la relazione del Segreta-
rio Generale, Marco paolo
Nigi, centrata in particola-
re sull’attuale situazione
politica e sociale, sulle
prossime elezioni per il
rinnovo delle RSU, sulle
politiche dei settori dell’i-
struzione e della formazio-
ne, sulla complessiva stra-
tegia politico-sindacale
della Confsal-Snals l’ap-
prova.

il Consiglio Nazionale
riconosce la coerenza del-

l’impegno sindacale nel
contrastare il blocco dei
contratti nel pubblico im-
piego, le proposte governa-
tive sulla scuola e sul per-
sonale, le misure contenu-
te nella Legge di stabilità

che penalizzano tutti i set-
tori dell’istruzione, dell’u-
niversità, dell’afam e della
ricerca.

Tutto ciò disattende gli
impegni assunti dal Go-
verno e non apre a pro-

spettive di crescita e di ri-
presa dell’economia del
nostro paese.

il Consiglio Nazionale
valuta positivamente la
strategia adottata dalla
Confederazione e dalla
Confsal-Snals che consen-
te di affrontare le prossime
elezioni per il rinnovo delle
RSU:

• con un completo pro-
gramma politico, centrato
sulla serietà degli studi,
sulla restituzione della di-
gnità sociale, professionale
ed economica del perso-
nale della scuola, sull’eli-
minazione del precariato
nelle istituzioni dedicate
all’istruzione e alla forma-
zione di ogni livello;

• con una vasta rete di
relazioni e di servizi inno-

vativi che arricchiscono e
completano il ruolo del
sindacato a livello nazio-
nale e territoriale.

il Consiglio Nazionale
ritiene che l’impegno di
portare la piattaforma
della Confsal-Snals e di
presentare liste elettorali
in ogni scuola, in ogni se-
de per il rinnovo delle
RSU possa rafforzare la

presenza della nostra or-
ganizzazione sindacale e
contribuire a porre come
centrali gli interventi e gli
investimenti mirati al mi-
glioramento dell’istruzio-
ne e della formazione, al-
la competitività della ri-
cerca per valorizzare il la-
voro intellettuale, artisti-
co e scientifico del nostro
paese.

Marco Paolo Nigi

Segretario generale Confsal-Snals

Dal C.N. un rinnovato impegno
per il miglioramento dell’istruzione
Definito anche il programma politico per il rinnovo Rsu

CONFSAL-UNSA-BENI CULTURALI

Urbino: sulle nomine
di Franceschini

deciderà il Tar Lazio
Dopo ricorso prospe-

retti, il Tribunale
amministrativo con de-
creto 30 dicembre si è
dichiarato competente
in materia.

“Le nomine alle Dire-
zioni generali del Mini-
stero per i beni culturali
e il Turismo, risalenti al
24 dicembre scorso, ol-
tre alle polemiche sui
media, avranno un se-
guito al Tar del Lazio”.
Lo afferma in una nota
Giuseppe Urbino, Segre-
tario nazionale della
Confsal-Unsa beni Cul-
turali. “a fronte del ricor-
so presentato da Fran-
cesco prosperetti con la
richiesta di sospensiva e
annullamento delle no-
mine - spiega il sindaca-
lista - il Tar con Decreto
del 30 dicembre 2014 si
è dichiarato competente
in materia, contraria-
mente a quanto richie-

sto dall’avvocatura dello
Stato per il Mibact che
proponeva l’incompeten-
za dello stesso Tar”.

“il Tar ha decretato la
propria giurisdizione alla
luce della natura con-
corsuale del procedi-
mento -prosegue Urbino
- basandosi sul regola-
mento stesso delle no-
mine che prevedeva la
possibilità anche a
esterni di partecipare al
bando emesso dal Mi-
bact. inoltre il Tar ha ri-
chiesto la consegna dei
documenti del procedi-
mento delle nomine-
curriculum e criteri di
comparazione dei candi-
dati, verbali della com-
missione esaminatrice,
regole del bando stesso -
intimando alla ammini-
strazione del Mibact la
massima collaborazione
e rapidità, vista l’impor-
tanza del caso”.

Continuare ad affiancare la Conf-
sal nell’azione rivolta sia all’eli-

minazione delle disposizioni legislati-
ve che bloccano, ormai da oltre cin-
que anni, il rinnovo del contratto na-
zionale di lavoro di comparto, sia alla
modifica delle disposizioni normative
che hanno drasticamente ridotto il
sistema delle relazioni sindacali, uti-
lizzando tutti gli strumenti a disposi-
zione”. È il mandato conferito alla
Segreteria generale del Confsal-Salfi,
il sindacato autonomo dei lavoratori
finanziari, guidato da Sebastiano
Callipo, con la mozione approvata al
termine del Consiglio nazionale, che
si è riunito a Roma, alla presenza
anche del Segretario generale della
Confsal, Marco paolo Nigi.

Una giornata di lavori sui temi
“caldi” che interessano la categoria,
dalla riforma fiscale e i sistemi di
tassazione all’organizzazione negli
uffici, dalla lotta all’evasione al rap-
porto con i contribuenti.

Non è mancato anche un accen-
no alla specificità delle funzioni tec-
niche degli uffici della soppressa
agenzia del Territorio e in particolare
del Catasto, interessato proprio in
questa fase da una profonda rifor-
ma.

“il messaggio che emerge da que-
sto Consiglio nazionale, che ha visto
90 colleghi riuniti per due giorni a
Roma , è che gli atti di indirizzo del
Ministro, le convenzioni in fieri, i pia-
ni di attività, i budget finanziari, le
attività concrete negli uffici - spiega il
Segretario generale del Confsal-Salfi,
Sebastiano Callipo - devono essere
coniugate con una particolare  con
una particolare attenzione al clima
organizzativo degli uffici. Mi riferisco
ai carichi di lavoro, alla mobilità, ai
sistemi di valutazione, a una retribu-
zione che ormai è ferma in maniera
pienamente illegittima a livello costi-
tuzionale da sette anni”.

il Consiglio nazionale del Confsal-
Salfi, con la mozione finale, ha dato
anche mandato alla Segreteria gene-
rale, “utilizzando lo spazio operativo
e le relative prerogative rivenienti

dall’attuale sistema di relazioni sin-
dacali”, di “attivare tutti gli interventi
finalizzati al ripristino delle progres-
sioni economiche e professionali dei
colleghi in servizio, tenuto conto che
la Legge di Stabilità 2015 non ha rei-
terato il “tetto retributivo complessi-
vo individuale”, riprendendo, pertan-
to, la contrattazione integrativa rivol-
ta al riconoscimento sia della fascia
economica superiore, sia di passag-
gio tra le aree”.

in vista poi della nuova tornata
elettorale per l’elezione delle Rsu
prevista a inizio marzo, si chiede di
attivare “una forte azione organizza-
tiva e di proselitismo tesa all’obietti-
vo primario di ridare importanza al
ruolo del sindacato autonomo, in
particolare del Confsal-Salfi, indivi-
duando tutti gli opportuni interven-
ti in sinergia con i componenti della

Segreteria generale”.
Si chiede, poi, di “continuare il

confronto con il Dipartimento finan-
ziario e le agenzie in ordine alle rica-
dute del sistema di valutazione del
personale non dirigenziale, contra-
stando le azioni applicative unilate-
rali, non supportate da chiare dispo-
sizioni legislative, assistendo tutti i
colleghi iscritti, a seguito dell’even-
tuale instaurarsi di procedure di
conciliazione o vertenze che dovesse-
ro sorgere”.

Ma anche, si sottolena, “ di atti-
vare un utile quanto ormai necessa-
rio processo di reingegnerizzazione
della nostra organizzazione che
rafforzi i principi di autonomia e li-
bertà sindacale, finalizzato a una
maggiore quanto più attenta tutela
dei colleghi, in un momento di parti-
colari criticità inerenti il clima orga-
nizzativo, gli eccessivi carichi di lavo-
ro e le enormi responsabilità ad essi
connesse”.

infine, conclude la mozione ap-
provata dal Consiglio nazionale del
Confsal-Salfi, di “contrastare le in-
cursioni dell’amministrazione finan-
ziaria sulle Commissioni elettorali
nel procedimento endosindacale del-
le elezioni Rsu di marzo 2015”.

CONFSAL-SALFI

il C.N.: subito il contratto
dei lavoratori finanziari

Nella Mozione finale i problemi più rilevanti della categoria
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Learco Nencetti, Coor-
dinatore regionale

del sindacato Confsal-
Unsa beni Culturali a
commento del testo del
Dpcm di riorganizzazio-
ne del Ministero ha af-
fermato: “La riforma del
Mibact è un involucro
pieno di tante intenzioni
mediatiche e “globetrot-
ter” politici ma di poca
sostanza”.

“Ciò che sta avve-

nendo nel Mibact - ha
continuato - rappresen-
ta una situazione estre-
mamente favoleggiante
e fuori dalla realtà, lad-
dove si vuole colpire
l’immaginazione di que-
sti anni nel promettere
che per la guida dei no-
stri Musei di “eccellen-
za” occorre la super di-
rezione di fantomatici
supermanager, che di
fatto non esistono”. il

sindacalista ha quindi
affermato che, “invece di
informare correttamente
le organizzazioni sinda-
cali con  una illustrazio-
ne tecnica ed esplicativa
di questa riforma a 360
gradi tondi, come preve-
de la legge, il Ministro
ha voluto prima privile-
giare la “grancassa” me-
diatica dei rumor”. La
riforma - a detta di Nen-
cetti - “resuscita la chia-

mata ad personam dei
Dirigenti”. “Stiamo regi-
strando tensioni e pro-
teste su questa ennesi-
ma riforma di così am-
pia portata seppur po-
sta in essere in una si-
tuazione di spending-re-
view - soprattutto per-
ché mira alla trasforma-
zione delle Strutture
centrali e periferiche
con affermazioni im-
provvide di buona ge-
stione, che nasconde di
fatto diverse lacune se
non addirittura forti cri-
ticità. La protesta incal-
za anche perché nella
bozza di riforma c’è un
tentativo maldestro di
unificare troppi istituti
periferici senza alcun
chiarimento alla fonte”.

TOSCANA

Quella dei beni Culturali
è riforma con poca sostanza

Learco Nencetti della Confsal-Unsa è assai critico

MESSINA

porto Tremestieri: ancora lungaggini,
per l’ultimazione interviene la Confsal-Fast

Ennesimo incontro con il Sindaco e l’Autorità portuale

ilavori della diga sem-
brano giunti al termi-

ne. Soddisfazione del
Referente regionale del-
la Confsal-Fast Sicilia
del settore porti, anto-
nino Di Mento, che, do-
po diversi sopralluoghi
e l’ennesimo incontro
avuto con il Sindaco e il
Segretario generale del-
l’autorità portuale spie-
ga: “Come organizzazio-
ne sindacale abbiamo
sempre contribuito, mo-
nitorando insieme alle
istituzioni competenti
tutte le complesse diffi-
coltà che si riscontrava-
no giorno dopo giorno
nell’arco di tutto questo
tempo e finalmente sia-
mo arrivati nello specifi-
co alla fine di un incu-

bo. Sono costantemente
informato sullo sviluppo
delle opere, la ditta
Scuttari ha assicurato
al Sindaco, a breve, il
getto di calcestruzzo
della testata del molo e
a breve saranno effet-
tuate le operazioni di
dragaggio dell’invasatu-
ra insabbiata per ren-

derla fruibile alle unità
navali.

“Nell’odissea - conti-
nua Di Mento - durata
tre lunghissimi anni,
abbiamo visto e vissuto
da vicino, come solo noi
abbiamo potuto fare,
notevoli situazioni di
forte disagio lavorativo,
legate a duri periodi di

Cassa integrazione, do-
vuti alle interdizioni del
porto che si rendevano
necessarie per gli insab-
biamenti. in questa fase
delicata e conclusiva dei
lavori che vedrà a breve
il porto di Tremestieri al
100% della sua operati-
vità, è necessario - ha
concluso Di Mento, che
tutti i soggetti istituzio-
nali, parti sociali, arma-
tori, associazioni e mo-
vimenti assumano, an-
che attraverso uno sfor-
zo di carattere straordi-
nario, compattezza e
unità d’intenti al fine di
contribuire alla serenità
di chi lavora onesta-
mente e al benessere
della propria famiglia e
della propria città”.

MESTRE

No a compromessi: spettano
di diritto 24 ore settimanali

La Confsal pronta per nuova battaglia

La Confsal e gli altri
sindacati di settore

non intendono in alcun
modo rinunciare ai ri-
sultati ottenuti per le
maestre delle scuole del-
l’infanzia relativamente
alle 25 ore.

L’amministrazione
deve tenerne conto sen-
za cercare altre strade
con nuovi accordi ma
applicare la sentenza
che ha deciso molto
chiaramente nel merito.

“L’accordo con l’am-
ministrazione - afferma
Lazzarini - benché lungi
dal divenire, non può
trascurare i risultati ot-
tenuti in sede di giudizio
che garantiscono alle in-
segnanti un orario fron-

tale di 25 ore. parlare di
accordi che prevedano
allungamenti assume
connotati di illogicità
con quanto sostenuto fi-
nora”. infine, il monito
al Comune. “Dia appli-
cazione immediata a
tutte le sentenze, com-
presa quella già passata
in giudicato e quindi
non più appellabile, che
lo vede condannato per
comportamento antisin-
dacale e i cui effetti re-
stituirebbero non solo
alle insegnanti un orario
settimanale di 25 ore
ma garantirebbero an-
che il regolare e qualita-
tivo funzionamento di-
dattico delle scuole del-
l’infanzia comunali”.

VENARIA

paura per rischio amianto
La Confsal-fast chiede severi controlli

il pericolo amianto incom-
be sul Deposito Gtt posto

nelle vicinanze di Torino. il
tetto, ricoperto di eternit, ap-
pare in pessime condizioni
tanto da allertare la Confsal-
Fast.

“Vogliamo capire quali
interventi vuole intraprende-
re l’azienda - spiega Roberto
Faranda (Confsal-Fast pie-
monte) - ed è per questo che
abbiamo inviato una lettera
firmata dal Segretario regio-
nale Carmine Esposito, e
dalle tre Rsu elette nel setto-
re tecnico, ai vertici Gtt. Si
deve tutelare la salute dei
dipendenti”.

“in via amati - spiega an-
cora Faranda - l’amianto è

presente nel padiglione di
deposito-mezzi”. i teloni po-
sizionati sotto le coperture
per raccogliere i frammenti
provenienti dall’alto sono
completamente anneriti dai
depositi di amianto. Così co-
me ci sono infiltrazioni d’ac-
qua fino al pavimento e che
portano a terra anche fram-
menti di amianto”.

per gli Gtt, gli ultimi con-
trolli, effettuati nell’ottobre
2013 da un laboratorio spe-
cializzato, hanno evidenziato
che non è presente una si-
tuazione di inquinamento
da amianto in corso.

il Sindacato resta co-
munque vigile a tutela della
salute dei lavoratori.

CONFSAL-FEDERCASA

Enasarco. accordo per acquisto
case agevolato per gli inquilini

Tasso agevolato agli inquilini. Più tutele per dismissioni

La Confsal-Feder.casa, uni-
tamente agli altri sindacati

di settore ha sottoscritto con la
Fondazione Enasarco nuove
integrazioni all’accordo alla ba-
se del progetto di dismissione
immobiliare Mercurio. 

Scopo del nuovo documento
è di introdurre innovative age-
volazioni all’acquisto e fornire
ulteriori forme di tutela e so-
stegno, soprattutto nei con-
fronti degli inquilini che hanno
manifestato la volontà di acqui-
stare l’appartamento ma che, a
causa di difficoltà di accesso al
credito, non hanno potuto far-
lo. infatti, trascorso almeno un

anno dall’invio della lettera di
prelazione della Fondazione,
senza che sia stato perfeziona-
to l’acquisto, gli inquilini in re-
gola con la propria posizione
contabile avranno la possibilità
di acquistare comunque l’ap-
partamento esercitando la pre-
lazione direttamente dai Fondi
immobiliari alle stesse condi-
zioni economiche indicate nella
lettera di prelazione, incluso
l’eventuale sconto del 10% pre-
visto per l’acquisto tramite
mandato collettivo. 

in alternativa sarà possibi-
le sottoscrivere un contratto
di locazione, contenente un

diritto di opzione all’acquisto,
della durata massima di otto
anni, ad un canone maggiora-
to del 30% rispetto a quello in
vigore al momento del conferi-
mento dell’unità immobiliare
al Fondo.

Entro otto anni l’inquilino
potrà esercitare, in ogni mo-
mento, la prelazione all’acqui-
sto dell’unità locata, al prezzo
indicato nella lettera di prela-
zione inviata dalla Fondazione,
incrementato dell’interesse an-
nuo del 2%, scontando tutti i
canoni di locazione corrisposti
dalla data di decorrenza del
contratto.
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Dal primo maggio 2015 e per sei mesi
Milano ospiterà l’importante appun-

tamento dell’Expo.
La Confsal provinciale di Milano ha

organizzato una Commissione, per poter
meglio essere informati ed organizzati ri-
spetto all’importante evento. per questi
motivi si è ritenuto di organizzare incon-
tri, per i dirigenti e responsabili sindaca-
li, con relatori che stanno contribuendo
e seguendo in prima persona le azioni
previste per Expo.

Nei locali di via bassi della Segreteria
provinciale Confsal di Milano, si sono
riuniti i vertici sindacali per discutere le
tematiche e le problematiche di Expo
2015. L’occasione dell’incontro è stata
utilizzata anche per parlare della situa-
zione contrattuale del pubblico impiego.

introdotta dal Segretario provinciale
milanese, Giuseppe Marzullo, ha ini-
ziato la sua relazione la Dott.ssa Da-
niela Ferrè, Responsabile “politiche e
progetti per la valorizzazione delle ec-
cellenze nell’area milanese” della pro-
vincia di Milano.

La Dott.ssa Ferrè ha tracciato, con
approfondimenti e declinando dati e nu-
meri, il disegno di quello che, speriamo,
sarà il più importante evento mondiale
dell’anno 2015.

parteciperanno all’Expo milanese
144 paesi di tutto il mondo con milioni
di visitatori.

“Nutrire il pianeta, energia per la vi-
ta” sarà il tema che vedrà impegnato
non solo lo specifico sito in costruzione
nei pressi della nuova Fiera di Milano
e i Comuni di Rho e però, ma l’intera
Regione lombarda. La maggior parte
degli edifici in costruzione sono stati
progettati per essere smontati e riuti-
lizzati e riciclati. Mentre rimane ancora
aperta la decisione di come riutilizzare
l’intero sito.

Expo, non sarà, quindi, presente solo
negli spazi espositivi ma anche in città
con tantissimi eventi ed iniziative. in
questo momento la maggior attenzione è
riservata al mondo del lavoro con il pro-
posito di rilanciare l’economia nazionale
e l’occupazione.

Uno dei siti che ospiterà i protagoni-
sti sociali per l’Expo sarà la “Cascina
Triulza” completamente ristrutturata.

al termine della puntuale relazione
della Dott.ssa Ferrè sono intervenuti
nell’ordine isaia, antinolfi, Ruggiero e
parise.

il Consigliere Nazionale isaia ha rin-
graziaato la dott.ssa Ferré a nome della
Commissione sindacale per l’eccellente
relazione e per la disponibilità dimo-
strata con la sua presenza. Ha sottoli-
neato l’importanza delle tematiche rela-
tive al coinvolgimento delle forze sinda-
cali per il buon esito dell’Expo che ri-
chiederà ai lavoratori di Milano e Lom-
bardia un notevole sforzo per risponde-
re positivamente all’onda d’urto dei mi-
lioni di visitatori concentrati nei sei me-

si dell’apertura del sito Expo.
inoltre bisognerà capire cosa resterà

a Milano dopo l’esperienza  dell’Expo.
Un punto fermo, a quello che per ora
resta un interrogativo, non è stato an-
cora posto. a questo proposito la Com-
missione sindacale provinciale (che
coordina) si attiverà per richiedere au-
dizioni ed incontri alle apposite Com-
missioni comunali di Milano e della Re-
gione Lombardia.

È intervenuto poi il Segretario provin-
ciale di Milano Snals-Confsal, Giuseppe
antinolfi, che ha ritenuto importante
continuare ad approfondire le tematiche
Expo; ha evidenziato come la scuola
debba essere ancora più al centro del-
l’attenzione per la presentazione di pro-
getti e ha richieto una maggiore organiz-

zazione da parte della Direzione regiona-
le per il coordinamento degli eventi-Expo
legati al mondo della scuola. 

È stata ricordata a tutti poi l’impor-
tanza delle elezioni RSU del marzo 2015. 

Ha preso quindi la parola Nicola
Ruggiero del Salfi-Confsal che ha evi-
denziato il ruolo che dovrebbero avere le
agenzie Fiscali relativamente all’Expo.
Sia affermato che si guarda molto al
problema come indotto e non come par-
te attiva. È stato chiesto per gli altri Uffi-
ci delle Entrate un aumento di persona-
le per gestire l’evento, soprattutto nelle
dogane e negli aeroporti. occorrono
maggiori informazioni sui transiti e co-
noscere i flussi delle persone che potreb-
bero partecipare. Ha preso quindi la pa-
rola peppino parise (Confsal-Fast Ferro-
vie). 

il Sindacato dei trasporti ha un ruolo
centrale. occorre un maggior rapporto
con le Regioni ed occorre più flessibilità
per quanto riguarda le persone che lavo-
rano per l’evento Expo. Si ritiene, infatti,
che non si è attrezzati per gestire questa
marea umana che arriverà a Milano.
L’Expo coinvolgerà tutta l’italia, quindi il
problema è organizzare e programmare
il trasporto pubblico, soprattutto ferro-
viario. 

Si sono chiesti incontri con le istitu-
zioni. È intervenuto, poi, Giuseppe Laz-
zaro, Segretario provinciale di Milano
Fna-Confsal. Si è detto d’accordo con
parise sulla necessità di incontrare le
istituzioni; pensa che Expo sia nato ma-
le. Ha chiesto quali siano le iniziative nel
mondo del lavoro, soprattutto agricole e
quali siano gli spazi per le organizzazio-
ni Sindacali che abbiano interesse a
proporre progetti soprattutto in campo
agricolo.

al termine degli interventi la Dott.ssa
Ferrè ha risposto alle varie domande dei
presenti è stata ringraziata per la sua
collaborazione dal Segretario provinciale
Marzullo.

Si è continuato l’incontro con il Se-
gretario regionale Confsal angelo Cassa-
ni che ha ulteriormente approfondito le
tematiche dell’evento.

Expo. La Confsal organizza
incontro e istituisce commissione
L’importante appuntamento al centro dell’attenzione del sindacato
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MILANO

PISTOIA

Docente precaria vince il ricorso
contro il ministero p.i.: risarcita!

Le spettano progressione di carriera e maggiorazioni stipendiali arretrate

per la prima volta a una
docente precaria della

provincia di pistoia il Tri-
bunale del lavoro ha rico-
nosciuto il trattamento
economico del personale
docente di ruolo.

il pronunciamento è
avvenuto qualche giorno
fa da parte del giudice del
lavoro pistoiese. per la pri-
ma volta il ricorso di un
insegnante precario nei
confronti del Ministero
dell’istruzione viene rico-
nosciuto anche a pistoia.
a renderlo noto è la Conf-
sal-Snals, sindacato na-
zionale autonomo lavora-
tori scuola la cui sede è in
via Macallé. in pratica il
Ministero della pubblica
istruzione è stato condan-
nato per aver danneggiato

la docente precaria
in questione.

Si tratta di un’inse-
gnante che lavora alla
scuola media Cino da pi-
stoia. il giudice le ha rico-
nosciuto un risarcimento
per il servizio continuativo
prestato per anni con un
contratto a tempo deter-
minato (circa 6 mesi di
stipendio), in qualità di
supplente, mentre doveva
essere assunta in ruolo
sul posto che reiteramen-
te le veniva assegnato.

La docente, inoltre, do-
vrà usufruire di una pro-
gressione stipendiale di
carriera, così come avvie-
ne per il personale di ruo-
lo e anche delle maggiora-
zioni stipendiali arretrate,
con relativi interessi legali,

der i vant i
dal ricono-

scimento di tutti i servizi
di insegnamento sino ad
oggi prestati.

il procedimento è stato
sostenuto dalla Confsal-
Snals tramite il patrocinio
legale dell’avvocato barba-
ra Calicci di Monsumma-
no Terme.

Sono 40 i docenti rap-
presentati dalla Confsal-
Snals che hanno presen-
tato ricorso per la loro po-
sizione, due attualmente i
ricorsi collettivi in corso
ognuno dei quali copre 20
posizioni.

L’insegnante della Ci-
no, arrivata per ultima nel
2013, ha dovuto procede-
re singolarmente per que-
sto è riuscita ad arrivare

ad un esito, in soli due
anni. Questa sentenza -
ha dichiarato il Segretario
provinciale della Confsal-
Snals Domenico Dimilta -
insieme alle molte altre
che ormai prendono cor-
po in italia, corroborate
dalla recente analoga sen-
tenza del Tribunale euro-
peo, è importantissima
perché evidenzia l’enorme
abuso perpetrato dal Mi-
nistero dell’istruzione a
tutto danno della scuola e
del suo personale.

Nel territorio sono
centinaia i ricorsi analo-
ghi presentati in questi
anni dai docenti precari
della provincia che ogni
anno vengono assunti a
tempo determinato come
supplenti. 

Il Segretario provinciale
Confsal-Snals Dimilta:

“Fatta giustizia
e denunciati

gli abusi ministeriali”

Roma. Il Ministero della Pubblica Istruzione

Domenico Dimilta
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Una delegazione del
sindacato Confsal-Vi-

gili del Fuoco rappresen-
tato dal Segretario provin-
ciale Tommaso Spinelli,
dal Vice-Segretario paolo
De Santis e dal Segretario
Regionale Sandro Giulia-
ni ha incontrato il prefetto
Emilia zarrilli, per affron-
tare alcune delle urgenti
problematiche riguardan-
ti il comparto ed indivi-
duare eventuali misure di
miglioramento del servizio
di soccorso dei Vigili del
Fuoco sul territorio pro-
vinciale.

i rappresentanti Conf-
sal hanno, inoltre, illu-
strato al prefetto un pro-
getto che permetterebbe
l’apertura a tempo pieno
del distaccamento VV.FF.
di arce, attualmente ope-
rativo solo nell’orario
diurno 8-20. 

L’importanza di tale
iniziativa è rilevante, poi-
ché va a coprire una zona
strategica che vede la pre-
senza di un notevole trat-
to autostradale e ferrovia-
rio (alta velocità e linea lo-
cale) e comprende 13 Co-
muni per un estensione
di oltre 375 Kmq che in-
teressa circa 47.000 citta-
dini. il tutto per ottimizza-
re i tempi di intervento e

diminuire le distanze per
un soccorso migliore. im-
portante è osservare che
tale distaccamento solo
diurno, nel secondo se-
mestre 2013 ha effettuato
329 interventi, con la pro-
spettiva di incrementare
notevolmente il proprio
potenziale di soccorso.

Sono state inoltre
esposte al prefetto le diffi-
coltà che il Comando si
trova ad affrontare nei
numerosi interventi ri-
guardanti la bonifica dei
calabroni per cui si ri-

schia di ritardare il soc-
corso tecnico-urgente. 

a tal proposito, è stato
suggerito, come rimedio
per l’anno 2015, quello di
istituire, con una conven-
zione tra provincia, Co-
muni e Comando VV.F.,
una o più squadre da uti-
lizzare esclusivamente per
la bonifica dei calabroni.

Sono state poi affron-
tate le problematiche ine-
renti la ormai cronica ca-
renza di personale, che
ad oggi è peggiorata in se-
guito al taglio sull’impiego

dei Vigili precari, ed il
problema del rinnovo del
parco-automezzi per il
soccorso, che vede utiliz-
zati esemplari come auto-
scale e autobotti ormai di
lungo servizio e, comun-
que, insufficienti per nu-
mero.

La Dottoressa zarrilli
si è dimostrata sensibile
agli argomenti trattati,
tanto da decidere di farsi
portavoce delle istanze
prospettatele presso il
competente Ministero del-
l’interno.

FROSINONE

La Confsal Vigili del Fuoco
incontra il prefetto zarrilli

Illustrate le misure per il miglioramento
del servizio di pronto intervento nella provincia

LODI

Stipendi bloccati. La protesta
della Confsal-Unsa-Giustizia
Migliaia di lavoratori alla manifestazione di Roma

Molti lavoratori del
Tribunale di Lodi

hanno partecipato alla
manifestazione pro-
grammata a Roma con-
tro il blocco dei contrat-
ti e degli stipendi per i
dipendenti pubblici.

a promuovere l’ini-
ziativa sono stati il sin-
dacato Confsal-Unsa,
rappresentato dalla Se-
gretaria regionale Ro-
salba Tomaselli e il
Coordinatore per il Lo-
digiano antonio Liguori
che osservano: “il man-
cato rinnovo dei con-
tratti, a partire dal
2010, ha già portato a
una perdita da 8 mila
euro annui a testa. ba-
sta con il considerare i
dipendenti pubblici una

casta, con scelte politi-
che che portano a met-
tere le categorie sociali
l’una contro l’altra”. La
Confsal-Unsa-Giustizia
di Lodi punta l’indice
contro “pensioni e pol-
trone d’oro” ma anche
sulle esternalizzazioni,
“che si rivelano molto
meno economiche ri-
spetto a quanto può
realizzare direttamente
ciascuna pubblica am-
ministrazione”.

La Manifestazione di
Roma, che ha raccolto
aderenti alla Confsal-
Unsa di tutta italia, è
stata indetta per solleci-
tare il Governo a trovare
le risorse per far riparti-
re gli incrementi sala-
riali.

L’impianto iMC di Trenitalia (De-
posito Locomotive) della Stazione

ferroviaria di Foggia rischia di essere
chiuso per essere, di fatto trasferito
a bari, lasciando scoperta la linea
ferroviaria dal capoluogo barese fino
ad ancona e togliendo a Foggia il
suo ruolo strategico nella mobilità
del Sud-italia.

Lo ha affermato Vincenzo Cata-
neo, Segretario della Confsal-Fast di
puglia e basilicata, che ha prodotto
un documento, siglato insieme alle
altre sigle sindacali, in cui denuncia
le “contraddizioni di un piano azien-
dale che, invece prevede la conte-
stuale realizzazione di un nuovo im-
pianto di manutenzione a bari”.

“Tutto ciò, quindi, accade nono-
stante gli incontri di Relazioni indu-
striali con l’azienda finalizzati alla
definizione di una nuova organizza-
zione del lavoro, per arrivare in ma-
niera competitiva alla data del 31 di-
cembre 2015, data in cui scadranno
le Gare per l’assegnazione del nuovo
Contratto di Servizio per il Trasporto
pubblico Ferroviario della Regione
puglia. anzi, al fine di scongiurare
questa ipotesi, la Confsal-Fast e le
altre sigle sindacali regionali della
puglia hanno sottoscritto un’accordo
con l’azienda lo scorso 21 ottobre,
che prevedeva sacrifici anche di red-

dito, da parte dei lavoratori foggia-
ni”.

“alla luce delle informazioni e
della documentazione acquisita del
piano industriale 2014/2017 -
obiettivi manutenzione di Trenitalia
spa”, sono emerse criticità soprat-
tutto a proposito del Reticolo Manu-
tentivo, che pianifica la chiusura di
alcune sedi di impianto Manutentivo
entro il 2018 e, tra queste, c’è quella
di Foggia. per la Confsal-Fast questo
indirizzo progettuale risulta incoe-
rente e contradditorio sia per gli at-
tuali standard produttivi degli ad-
detti degli impianti di Foggia e Ta-
ranto, che attualmente superano le
previsioni, sia per gli investimenti
programmati illustrati nel corso del
precedente incontro di giugno 2014.
Nonostante l’accordo del 21 ottobre
scorso, quindi, che ha dimostrato il
senso di responsabilità delle orga-
nizzazioni sindacali e della Confsal-
Fast, disponibili a sottoscrivere un
nuovo modello organizzativo, Treni-
talia ha previsto la chiusura di un
impianto essenziale come quello di
Foggia, ipotizzandone lo spostamen-
to di fatto, a bari, con tutte le diffi-
coltà che si ripercuoterebbero sulla
linea ferroviaria e sui lavoratori di
Capitanata” ha affermato in conclu-
sione Cataneo.
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Scongiurare la chiusura dal 2018
del deposito locomotive in stazione
La Confsal-fast: resta scoperta la linea Bari-Ancona

Il prefetto Emilia Zarrilli


