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28 marzo 2007 – PUBBICA  AMMINISTRAZIONE:  INCONTRO  A   PALAZZO  CHIGI 
Si è svolto nel pomeriggio il previsto incontro tra Governo e Parti Sociali in materia di 
modernizzazione della Pubblica Amministrazione. Il Ministro Nicolais ha presentato le linee guida 
degli interventi previsti nei diversi settori, valutati come plausibili ed interessanti dalla CONFEDIR 
che ha ricordato le principali problematiche relative alla Dirigenza (autonomia dal potere politico, e 
reale possibilità di gestione delle risorse) ed alle elevate professionalità (Vicedirigenza, funzionari 
direttivi e professionisti). 
La successiva riunione, in occasione della quale dovrebbe affrontarsi anche il tema delle risorse 
economiche da utilizzare nela prossima tornata contrattuale, è prevista per il 3 aprile  
 
29 marzo 2007 – TAVOLO  SU  PRODUTTIVITA’  E  MEZZOGIORNO 
Nel corso della riunione svoltasi nella mattinata a Palazzo Chigi, il Viceministro Sergio d’Antoni 
ha illustrato le linee di intervento per lo sviluppo economico con particolare riferimento al 
Mezzogiorno. La CONFEDIR, presente tramite la Federazione MANAGERITALIA (dirigenti e 
quadri del terziario) ha sottolineato la necessità che le risorse finanziarie impiegate per lo sviluppo 
rispondano anche ad una connotazione qualitativa oltre che quantitativa, ricordando che le imprese 
del Sud hanno una bassa percentuale di dirigenti e quadri a dimostrazione dell’esigenza di un 
intervento culturale e formativo anziché assistenziale. Una prossima riunione è fissata per il giorno 
12 aprile. 
 
29 marzo 2007 – TAVOLO  SU  TUTELE  DEL  LAVORO  E  PREVIDENZA 
La riunione si è tenuta nel pomeriggio a Palazzo Chigi, sempre come seguito del tavolo concertativo 
tra Governo e Parti Sociali avviato lo scorso 22 marzo. Il Ministro Damiano ha posto l’accento 
sugli aspetti di maggior criticità del lavoro attuale: giovanile, femminile e degli over 40 e over 50 
che, una volta usciti dal mondo del lavoro, trovano enormi difficoltà a reinsersi e non possono 
collocarsi in pensione per carenza di requisiti. Per la metà di aprile è prevista la prossima riunione 
nella quale si affronteranno i delicati temi della previdenza. 
 
29 marzo 2007 – FUNZIONE  PUBBLICA  riorganizzazione  della  PA 
Nella mattina si è anche svolta una riunione a Palazzo Vidoni (Dipartimento della Funzione 
Pubblica) per discutere dell’applicazione del comma 404 e seguenti della legge finanziaria. Si tratta 
delle norme che impongono la riduzione dei posti dirigenziali di livello generale (10%), dei posti 
di dirigente di II fascia (5%) e la ricollocazione del personale utilizzato in eccesso negli uffici di 
supporto. Questa norma si applica ai Ministeri e, in parte, a tutte le amministrazioni statali ma può 
facilmente immaginarsi che possa essere un punto di riferimento anche per le Amministrazioni delle 
Regioni, delle Autonomie locali e della Sanità. 
La CONFEDIR ha illustrato alcune considerazioni preliminari relative alla ambiguità e pericolosità 
della norma e sta predisponendo un documento di osservazioni più dettagliate in collaborazione con 
tutte le proprie Federazioni. 
 
29 marzo 2007 – DIRETTIVA  SULLA  STABILIZZAIZONE  DEL  LAVORO  PRECARIO 
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha fatto pervenire, per acquisire il parere delle 
Confederazioni rappresentative, la bozza di direttiva riguardante l’applicazione delle norme 
previste dalla legge finanziaria in materia di stabilizzazione del lavoro precario nelle pubbliche 
amministrazioni. Ha così assolto all’impegno assunto con un documento formale che propose alle 
Confederazioni del pubblico impiego nel precedente incontro del 21 marzo e che venne considerato 
minimale e di scarsa rilevanza e sottoscritto solo da cgil, cisl e uil. 
 


