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COMUNICATO n. 12/2010 
        

del 5 Febbraio 2010 
 

Ai Componenti la Segreteria Generale 

Ai Segretari Nazionali dei Coordinamenti 

Ai Segretari Regionali  

Ai Segretari Provinciali 

  
FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA: CONVEGNO SULLA RIFORMA BRUNETTA 
 

Ieri, 4 febbraio 2010, in occasione della presentazione del libro dell’avv. Pasquale 
Lattari sul “Decreto Legislativo n. 150/2009”, si è tenuto il Convegno organizzato dalla 
Federazione Confsal-Unsa sulla Riforma della Pubblica Amministrazione, detta “Riforma 
Brunetta”. 

La giornata ha visto la partecipazione di 
Segretari Regionali e Provinciali della Federazione 
provenienti da tutto il territorio nazionale, e si è 
presentata come preziosa occasione di 
formazione e studio, al fine di consentire, proprio 
ai rappresentanti regionali e provinciali, di 
svolgere con competenza e preparazione il proprio 
compito di tutela dei colleghi lavoratori.  

Dopo l’introduzione dei lavori del Segretario 
Generale della Federazione Confsal-Unsa, 
Massimo Battaglia, hanno presentato i loro saluti 
il Segretario Generale della Confsal, Marco Paolo 
Nigi, il Consigliere del Cnel, Renato Plaja, e il 
Presidente del Consiglio Generale della 
Federazione, Giuseppe Conti. 

L’avvocato Lattari ha svolto poi un’ampia 
disamina della “Riforma Brunetta”, presentando i 

nuovi istituti introdotti dalla normativa e che presto –come il ciclo della performance e la 
valutazione della produttività- faranno parte dell’assetto del lavoro pubblico italiano. La 
sua apprezzata esposizione ha illustrato sia gli elementi di criticità della norma, che in 
alcuni punti può esporsi a futuri giudizi di incostituzionalità, sia gli elementi tecnici che i 
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colleghi sindacalisti devono conoscere in modo approfondito per poter svolgere al meglio 
il proprio ruolo. 

L’avvocato Lattari ha tenuto a sottolineare che tutta la Riforma non sottrae in 
realtà spazio sostanziale all’attività sindacale, poiché in diversi passaggi cruciali, quali ad 
esempio la definizione dei criteri per la valutazione della performance, la stessa 
riconosce un ruolo concertativo alle organizzazioni sindacali rappresentative.  

Con viva soddisfazione la Segreteria Generale deve registrare la grande 
partecipazione riscontrata e l’attenzione dei presenti, segno di una Federazione vitale e 
pronta ad affrontare le nuove sfide del mondo del lavoro contemporaneo. 

In allegato si trasmette la relazione presentata dal Segretario Generale della 
Confsal, Marco Paolo Nigi. 

È in corso di predisposizione il montaggio della sintesi video dei lavori, che questa 
Segreteria Generale si impegna a trasmettere su supporto informatico alla struttura 
territoriale. 
  
 
           f.to IL SEGRETARIO GENERALE 
                   Massimo Battaglia 














