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21 marzo 2007 – PRECARIATO: incontro alla Funzione Pubblica 
Si è svolto nella mattinata un incontro con il ministro della Funzione Pubblica, Prof. Luigi Nicolais, 
sul tema del lavoro precario nelle pubbliche amministrazioni. 
La CONFEDIR ha ricordato la necessità di rimuovere le cause che hanno generato e continuano a 
generare lavoro precario nelle amministrazioni prima di proporre sanatorie più o meno praticabili. 
Scarica il comunicato dal sito www.confedir.org. 
 
21 marzo 2007 – Insediato il TAVOLO PERMANENTE SULLA SEMPLIFICAZIONE 
Questo pomeriggio, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è insediato il Tavolo 
Permanente sulla semplificazione, organismo presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, 
che coordinerà tutte le iniziative in merito alla semplificazione, trasparenza, semplificazione, 
eccetera. 
Alla prima riunione, presenti il ministro degli Affari Regionali Linda Lanzillotta ed il Ministro della 
Funzione Pubblica Luigi Nicolais, la CONFEDIR ha sottolineato la necessità di non considerare le 
iniziative di semplificazione e trasparenza in modo avulso dall’ordinamento del pubblico impiego e 
dalla qualificazione di tutto il personale. 
In particolare, ha ricordato che dirigenti e funzionari direttivi debbono poter svolgere il loro lavoro 
in modo autonomo rispetto alla gestione politica e debbono essere concretamente in grado di gestire 
le risorse umane, strumentali e finanziarie; inoltre, ha concluso la CONFEDIR, per motivare 
adeguatamente il personale pubblico appare indispensabile restituire dignità alle categorie di elevata 
professionalità ed intervenire sull’ordinamento per favorire una reale riapertura delle carriere. 
 
22 marzo 2007 – LA  CONFEDIR  A  PALAZZO  CHIGI 
La CONFEDIR è stata convocata alle ore 15,00 a Palazzo Chigi per la riunione istitutiva del Tavolo 
concertativo “Crescita e qualità”, presieduta del Presidente del Consiglio Romano Prodi; vedi 
anche i comunicati sul sito www.governo.it. 
Da questa riunione avranno origine i tavoli tecnici in materia di pubblica amministrazione, pensioni 
e competitività. 
 
22 marzo 2007 – MEMORANDUM  SUL  LAVORO  PUBBLICO 
E’ stato sottoscritto in serata, presso la sede della Conferenza delle Regioni, una proposta di 
modifica ed integrazione del Memorandum sul lavoro pubblico dello scorso gennaio. Le modifiche 
ed integrazioni si riferiscono all’applicazione di tale documento al settore delle regioni, delle 
autonomie locali e della sanità. Il documento è stato condiviso e sottoscritto dalla Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome, dall’ANCI, dall’UPI e dalle confederazioni CGIL, CISL, UIL 
e, per la dirigenza pubblica, da CONFEDIR, CIDA e COSMED. 
Il testo del documento sul sito della confedir www.confedir.org. 
 
 
23 marzo 2007 – EMERSIONE  DEL  LAVORO  NERO 
E’ programmata per venerdì 23 marzo la riunione presso il Ministero del Lavoro per affrontare le 
tematiche del lavoro nero con particolare riferimento all’esame della bozza di decreto ministeriale 
in materia di Cabina di Regia sul sommerso. La CONFEDIR partecipa in quanto  sottoscrittrice 
dell’Avviso Comune del 10 luglio 2002 - giusta legge n. 266/2002 (di conversione del DL 
210/2002) in materia di emersione del lavoro non regolare. 
 


