
                                                                                                                                                           

 

Comunicato n. 39 

 
 

Congresso della Federazione CONFSAL UNSA  

(Paestum, 18-20 ottobre 2018) 

 
 
Si sono appena conclusi per il nostro Sindacato giorni di intensa attività e di confronto 
sindacale. A tale scopo, circa 300 delegati CONFSAL UNSA provenienti da tutte le regioni 
d’Italia nonché da numerosi Paesi esteri si sono recati a Paestum per partecipare al 
Congresso della Federazione CONFSAL UNSA, ma anche ad eventi a margine, come il 
Convegno intitolato “Tavola Rotonda – Pubblica Amministrazione – IERI, OGGI, DOMANI”, 
che ha visto la partecipazione di ospiti illustri come il Presidente dell’ARAN, Dr. Sergio 
Gasparrini. Per quanto concerne il nostro Coordinamento Esteri, i 20 rappresentanti sindacali 
hanno avuto modo di riunirsi per discutere, durante una giornata dedicata a tale scopo, delle 
problematiche specifiche presenti presso il Ministero degli Esteri, nonché hanno partecipato 
attivamente ai lavori congressuali. In quest’ambito, per la prima volta, durante il Congresso vi 
sono stati due interventi da parte di nostri dirigenti sindacali con contratto locale, i quali hanno 
potuto rappresentare dinanzi ai delegati presenti, la specificità di questa categoria di 
personale. 
 



Il Congresso ha visto la riconferma delle cariche uscenti, a cominciare dal Segretario 
Generale Massimo Battaglia, rieletto per acclamazione. La nuova composizione della 
Segreteria nonché del Consiglio Generale della Federazione vede un ampliamento di membri 
provenienti dalle Agenzie Fiscali e da altre realtà confluite all’interno della CONFSAL UNSA a 
seguito dell’accorpamento dei Comparti all’interno del Comparto Funzioni Centrali. Da questa 
rimodulazione, la nostra Federazione ha acquisito non soltanto nuove realtà sindacali e nuovi 
iscritti, ma è stata anche l’unica Sigla sindacale a livello nazionale ad aumentare il 
numero di voti RSU ottenuti durante le scorse elezioni di aprile, accrescendo la propria 
rappresentatività, mentre tutte le restanti Sigle del Comparto hanno registrato un netto 
calo di consensi. 
 
 
Qui di seguito, alcuni momenti dell’evento:  
 
 

Tavola Rotonda – Pubblica Amministrazione – IERI, OGGI, DOMANI 
Unsa: "Pa va cambiata, noi siamo pronti" 
(adnkronos del 18/10/2018, 18:43) 

  
"La pubblica amministrazione va cambiata, non ci sono dubbi, e noi siamo pronti. Però, a 
monte ci deve essere una politica che ci consideri non come un costo ma come una risorsa. 
Quindi, diciamo sì al decreto 'concretezza' del ministro Bongiorno, siamo d'accordo su diritti e 
doveri, ma chiediamo un impegno forte del governo non solo economico ma anche di 
riconoscimento della Pa e dei suoi dipendenti". Così Massimo Battaglia, segretario generale 
dell'Unsa-Confsal, sindacato autonomo dei lavoratori statali delle funzioni centrali, ha 
concluso la tavola rotonda che si è svolta questo pomeriggio a Paestum (Salerno). 

L'incontro, dal titolo 'La pubblica amministrazione ieri, oggi e domani', precede l'apertura 

della due giorni di congresso del sindacato, che fa parte della confederazione Confsal, e che è 

fortemente cresciuto nelle ultime Rsu del pubblico impiego. 



 

Tavola Rotonda – Pubblica Amministrazione – IERI, OGGI, DOMANI 
 

  
              Delegati (da sin.): Francesco Pontello (Canada), Luigi Fiore (Svizzera), Luca Mingrone (Australia) 
 
 
 

  
Delegati (da sin.): Francesco Cellini (Roma), Stefano Musolino (Germania), Fabio Giancaspro 
(Argentina), Angela Nardoni (Regno Unito) 

 



 

   
Delegati (da sin.):  Pasquale Marino (Germania), Pasquale Matafora (Brasile), Corinne Manno (Francia), 
Khalil Errahoui (Marocco) 
 
 
 

 
Delegati (da sin.): Iris Lauriola (Segretario Nazionale CONFSAL UNSA Coordinamento Esteri), Angela 
Nardoni (Regno Unito), Beppe Scorsone (Germania), Mario Rametta (Danimarca), Francesco Pontello 
(Canada), Pamela Mingolla (Roma) 
 
 



  
Delegati (da sin.): Luca Mingrone (Australia), Leonardo Guerrieri (Brasile), Mohammed Hamza (Marocco) 
 

 

        
Delegati (da sin.): Angela Nardoni (Regno Unito), Beppe Scorsone (Germania), Luigi Fiore (Svizzera) 

 
 
 
 
 
 
 



Riunione delegati provenienti dal Coordinamento Esteri 
 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 
Delegati (da sin.): Pamela Mingolla (Roma), Iris Lauriola (Segretario Nazionale), Francesco Cellini (Roma) 
 
 
 



 
 

  
                               Delegati (da sin.): Carla Megale (USA), Mariavittoria Pisani (Belgio) 

 

 

 

 



CONGRESSO Federazione CONFSAL UNSA 

 
Massimo Battaglia, Segretario Generale CONFSAL UNSA 

 

 



  
 

 
Khalil Errahaoui (Marocco) e Luca Mingrone (Australia) hanno esposto al Congresso 
CONFSAL UNSA le problematiche del personale a contratto a legge locale del MAECI 
 
 

 
Iris Lauriola, Segretario Nazionale CONFSAL UNSA Coordinamento Esteri 



 
Massimo Battaglia si congratula con Iris Lauriola per il suo intervento 

 

 
Iris Lauriola con Pamela Mingolla (Roma) e Luca Mingrone (Australia) 

 

 



 

 
Massimo Battaglia, Segretario Generale CONFSAL UNSA 

 

Sindacato: Unsa-Confsal, Massimo Battaglia rieletto 

Segretario generale 
(Today , 23 ottobre 2018) 

 
Paestum (Salerno), 22 ott. (Labitalia) - L’assemblea dei 300 delegati Unsa-Confsal, riunitasi al 
congresso nazionale di Paestum (18-20 ottobre), ha confermato per acclamazione Massimo Battaglia 
alla guida della federazione. L’Unsa è uno dei principali sindacati del pubblico impiego, comparto 
Funzioni centrali, in grande progressione negli ultimi anni, come dimostrano i risultati delle Rsu della 
primavera scorsa. 

Il congresso ha dato mandato al segretario di intraprendere, da subito, tutte le iniziative necessarie 
per l’immediato reperimento delle risorse per i contratti della P.a., per la modifica del decreto fiscale, 
per il sostegno al decreto concretezza affinché si produca un vero ricambio. 

A questo proposito Battaglia ha dichiarato: “Specificità delle competenze, organizzazione del lavoro, 
responsabilità del dirigente, reclutamento e selezione del personale sono punti qualificanti e ineludibili. 
Noi siamo pronti a cambiare l’ordinamento della P.a., siamo pronti a collaborare, ma serve una politica 
che torni a investire, valutare e formare. Non siamo solo un costo e, dopo anni di delegittimazione e di 
tagli, chiediamo anzitutto un’amministrazione che riconosca le persone che lavorano per lo stato e per 
i cittadini”. 

 

Battaglia (Unsa-Confsal): “Nella manovra 

mancano risorse per rinnovi contratti statali” 
Di Adnkronos 19 ottobre 2018 14:19  

 
Paestum (Sa), 19 ott. (Labitalia) - Al momento, il giudizio sul Def non può essere positivo: non si leggono 
ancora le risorse per i rinnovi dei contratti. E c'è un altro problema serio che è quello della 
defiscalizzazione, per quanto ci riguarda: si passa dal 19 al 17%, pertanto i lavoratori possono scaricare 
meno rispetto a prima. Credo e spero che, appena sarà pubblicato il testo della manovra, ci possa essere 

https://cataniaoggi.it/author/adnkronos
https://www.ildenaro.it/wp-content/uploads/2018/10/massimo-battaglia.jpg


qualche spunto che possa portare i lavoratori e la nostra federazione a dare un giudizio diverso. Ad 
affermarlo, a Labitalia, Massimo Battaglia, segretario generale dell'Unsa-Confsal, sindacato autonomo dei 
lavoratori statali delle funzioni centrali, riunito oggi a Paestum (Salerno) per il suo congresso.  
 
Spero molto che la ministra Bongiorno si faccia sentire -sottolinea- e che, come ha promesso, ci siano in 
questa manovra i soldi per i rinnovi dei contratti. Ci auguriamo le risorse -ribadisce- per i rinnovi dei 
contratti, seppur scaglionate nel triennio, perché senza di queste sarà difficile riaprire la contrattazione, 
come già avvenuto nei precedenti blocchi dei contratti. E spero che non ci voglia l'ennesima sentenza di un 
giudice per far riaprire la contrattazione. 
 
Il segretario generale dell'Unsa ricorda, infatti, la storica battaglia che abbiamo condotto per la dignità del 
lavoro pubblico, con manifestazioni e ricorsi giudiziari, vincendola alla Corte Costituzionale con la sentenza 
178/15, che ha aperto la strada alla ripresa della contrattazione per tutto il pubblico impiego, fino ad 
arrivare al nuovo, sudatissimo, contratto siglato il 12 febbraio scorso relativo al triennio 2016-2018. Al 
momento, i contratti sono tutti scaduti - spiega Battaglia - tranne la dirigenza medica: entro il 31 dicembre 
2018 tutti i contratti, dalla scuola alla sanità, alle funzioni centrali, vanno a scadenza. Quindi, speriamo che 
la ministra Bongiorno mantenga l'impegno.  
 
Sul cosiddetto decreto 'concretezza' per la pubblica amministrazione, dice il segretario dell'Unsa, noi 
abbiamo già espresso un giudizio positivo, perché se si parla di nuove assunzioni nella pubblica 
amministrazione, dopo 20 anni che non si bandiscono concorsi, è difficile dire il contrario. (segue) E' 
evidente però che il ddl 'concretezza' - avverte - ancora non ha copertura finanziaria, per cui aspettiamo 
intanto che venga depositato con le coperture e poi, nel merito, noi non accettiamo il concorso unico ma 
riteniamo che vadano fatte delle assunzioni specifiche nelle amministrazioni: i medici sono medici, gli 
infermieri sono infermieri, gli assistenti sociali sono assistenti sociali. A questo congresso l'Unsa, aderente 
alla confederazione Confsal, si presenta con una nuova veste, allargata, rappresentando i lavoratori 
appartenenti a quattro ex comparti (ministeri, Agenzie fiscali, enti pubblici non economici, enti ex articolo 
70), tutti riuniti nelle attuali funzioni centrali dello Stato. In questo congresso andiamo a formalizzare 
l'entrata nella nostra federazione delle Agenzie fiscali e degli enti pubblici non economici, annuncia 
Battaglia. Abbiamo già votato insieme e posso dire con orgoglio che questa battaglia l'abbiamo vinta, 
perché le elezioni Rsu di marzo hanno visto la nostra federazione trionfare, mentre c'è in termini di voti un 
calo delle altre organizzazioni sindacali e per l'Unsa questo congresso è anche l'occasione per festeggiare 
i tanti sacrifici che abbiamo fatto per arrivare alla vittoria delle Rsu, conclude.  

 
 

 
Roma, 24.10.2018                         

            CONFSAL UNSA COORDINAMENTO ESTERI 


