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CONFSAL UNSA ESTERI – POLA (PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE) 

APPLICATO SOLO ALLA SEDE CENTRALE, MAECI TACE SU DISPARITÀ DI 

TRATTAMENTO VERSO SEDI ESTERE 

“Il paradosso misto a contraddizione che sempre caratterizza il MAECI tocca i massimi livelli 

quando si parla di lavoro agile per i dipendenti: ne hanno diritto, per motivi a noi ignoti, solo 

quelli che lavorano a Roma con la conseguenza che d’un tratto scompaiono dal piano organizzativo, 

e di conseguenza dal piano della performance a cui questo è integrato, centinaia di sedi estere e di 

lavoratori ad esse appartenenti,  che,  in caso di chiusure o in condizioni avverse a causa del Covid,  

non si saprà cosa faranno. “Il mistero aleggia e il ministero tace”. Lo dichiara in una nota Iris 

Lauriola, segretario nazionale di CONFSAL UNSA ESTERI, con riferimento alla riunione sulla 

presentazione del piano POLA da parte della Direzione del Personale del MAECI. 

“Malgrado le criticità snocciolate in ben otto punti dalla nostra sigla, in cui si evidenziano le 

contraddizioni, le anomalie normative, la discriminazione intra-ministeriale e la contrapposizione 

tra normativa e prassi – evidenzia Lauriola – il Ministero non ha proferito parola, ignorando le 

nostre argomentazioni e sventolando a difesa la sussistenza della norma che vincola la presenza in 

ufficio all’estero alle direttive della sanità locale, una norma venduta come vangelo, ma che in molti 

casi si è dimostrata fragile in termini di legittimità”. 

“Lascia basiti il silenzio del MAECI dinanzi alla richiesta di fornire chiarimenti circa le centinaia di 

lavoratori, qualifiche funzionali e diplomatici in primis, spediti nelle sedi estere da marzo 2020 ad 

oggi anche quando queste erano inagibili o chiuse a causa del Covid, - sottolinea Lauriola – sarebbe 

interessante sapere cosa fanno e cosa hanno fatto per settimane e settimane, visto che il MAECI si 

rifiuta ostinatamente, quasi con puntiglio, di normare il lavoro agile in questi casi, bypassando 

qualsiasi tentativo di approfondimento oltre che di apertura al dialogo in sede di confronto 

sindacale”. 

“La chiusura totale del MAECI al tavolo POLA verso le nostre argomentazione appare 

sproporzionata e allarmante – conclude Lauriola -poiché il piano organizzativo del lavoro agile che 

verrà applicato ovunque nella PA, esclude la maggioranza dei lavoratori a prescindere dalla loro 

attività e dal luogo in cui sono in servizio, secondo una previsione assolutamente priva di logica e 

coerenza normativa. Abbiamo segnalato il caso in sede parlamentare e chiesto la sottoposizione di 

un’interrogazione oltre che una proposta emendativa che abroghi l’imbarazzante normativa 

attualmente vigente”. 
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