
                                

 

 

 
Comunicato n. 41 

 
MA SIAMO ALLA  FARNESINA O ALLA CORTE DI 

VERSAILLES? 

Ancora una volta si applica la filosofia de “L'État, c'est moi!” 

Ecco come la Direzione Generale per il Personale applica 
selettivamente le norme dello Stato e le disposizioni pattizie  ai propri 

dipendenti 

 
La Confsal Unsa Esteri deve purtroppo costatare come sempre più frequentemente la 
Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione applichi in maniera “discrezionale” – 
ovviamente pro domo sua - la normativa  regolante il rapporto di lavoro dei dipendenti MAE.  

Ne stanno facendo le spese i lavoratori della Farnesina nelle seguenti circostanze tra le più 
eclatanti: 

 

 Accordo per la distribuzione FUA di ruolo 2012 

L’Accordo appena concluso è - a parere di questa OS - frutto di una non corretta 
interpretazione delle normative nazionali nonché  del CCNL, con particolare riferimento alla 
valorizzazione della produttività individuale ed organizzativa. Infatti, per la prima volta al MAE 
e, a differenza di quanto sottoscritto presso la quasi totalità delle altre amministrazioni centrali 
dello Stato, nell’Accordo FUA del personale di ruolo 2012 sono stati inseriti i parametri relativi 
alla valutazione della Performance (anziché del CCNL!), la cui istituzione era collegata 
originariamente alle premialità da erogare appositamente ai lavoratori più meritevoli -  
stanziate purtroppo soltanto sulla carta, poiché la norma non è mai stata “caricata” 
economicamente  - dall’ex Ministro Brunetta con il  D.leg.vo150/2009. 

Peraltro tale ingresso a “gamba tesa” è avvenuto nelle fasi conclusive della contrattazione e 
nonostante il Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione avesse, ancor prima dell’avvio 
della contrattazione stessa, dato la propria parola di voler garantire il medesimo impianto 
dell’accordo FUA del 2011. 

Al riguardo, si informa che  il nostro Coordinamento ha sottoscritto con nota a verbale 
l’Accordo FUA 2012, impegnandosi tuttavia a sottoporre l’intera questione “interpretativa” al 



Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, al fine di giungere ad una 
interpretazione che sia uniforme presso tutti i dicasteri e non largamente discrezionale. 

 

FUA 2012 personale a contratto a legge italiana 

Come noto, l’Accordo Successivo del 2001 prevede che il FUA del personale a contratto 
italiano si compone di una parte fissa (quote, per le quali gli importi sono già stabiliti) ed una 
parte residuale sottoposta a “contrattazione” con le OOSS. 

Quest’anno, per la prima volta nella storia di questo Ministero, gli organi di controllo hanno 
arbitrariamente deciso che una parte delle quote fisse, segnatamente gli sviluppi economici 
erogati sulla base dell’anzianità di servizio (2 fasce: 15 e 20 anni), non verranno più  calcolate 
sull’anzianità maturata nel 2012, bensì su quella maturata nel 2011!! La ragione della formula 
del conteggio “a gambero”, che, anziché progredire, retrocede, è motivata dall’UCB con il 
blocco contrattuale disposto già dal 2010. 

In questo modo - grazie a tale guazzabuglio - 14 dipendenti a contratto italiano in servizio 
sulla Rete subiranno un danno economico complessivo di EURO 21.000 (lordo 
amministrazione), oscillante dai 450 ai 1.450 EURO a persona .  

Anche in questo caso si assiste ad un’interpretazione altamente discrezionale…da parte del 
MEF dell’art.7, comma 3 dell’Accordo Successivo del 2001 (Struttura della retribuzione), 
secondo la quale “la disposizione ( leggasi del trattamento economico) risulta meramente 
enunciativa delle voci che possono ricondursi al trattamento retributivo del personale, ma che 
non necessariamente sono tutte configurabili come trattamento economico fondamentale”. 
Ebbene, una simile interpretazione del MEF – a nostro avviso tirata letteralmente per i capelli 
- non ha visto alcuna valida azione di contrasto da parte della DGRI, a giusta tutela degli 
interessi economici dei propri lavoratori. 

Pertanto, relativamente a questa tematica, la CONFSAL UNSA ESTERI assicura fin d’ora 
ampia tutela legale ai propri iscritti appartenenti al gruppo dei 14 dipendenti coinvolti e 
deplora che ancora una volta l’atteggiamento della Direzione Generale per le Risorse e 
l’Innovazione nei confronti del MEF è stato assolutamente remissivo e carente della 
necessaria incisività per salvaguardare dinanzi agli organi di controllo gli interessi economici 
del proprio personale.  

 

Passaggi Orizzontali per taluni profili delle AA.FF. 

Da anni questa O.S. chiede con insistenza ai vertici del MAE di prevedere per alcuni profili 
professionali delle AA.FF. – in particolar modo autisti, commessi e collaboratori amministrativi 
– appositi percorsi volti alla modifica del profilo giuridico di appartenenza. Tale passaggio, 
che avverrebbe comunque all’interno della stessa fascia economica e che quindi non 
determinerebbe oneri stipendiali aggiuntivi, consentirebbe al personale interessato di avere 
maggiori possibilità di sbocchi all’estero e, al contempo, permetterebbe all’Amministrazione di 
disporre di figure professionali più rispondenti alle esigenze funzionali degli Uffici. 



In considerazione del fatto che tali passaggi orizzontali non sottostanno a blocchi retributivo-
contrattuali (come avviene, ad esempio, per le riqualificazioni), non comportano oneri 
stipendiali aggiuntivi (in quanto avverrebbero all’interno della medesima fascia economica), e 
non richiedono sforzi organizzativi immani (vista anche l’esiguità dei numeri del personale 
potenzialmente interessato), davvero NON SI COMPRENDE come mai la DGRI – che pure 
aveva dichiarato in diverse occasioni la propria disponibilità – stia ancora temporeggiando!  

 

Aumenti retributivi del personale a contratto  

Da anni le nostre Rappresentanze diplomatiche segnalano al MAE l’improrogabile necessità 
di adeguare le retribuzioni del personale a contratto, in particolar modo di quello a legge 
locale, ai parametri vigenti localmente, in considerazione del fatto che le stesse non sono 
assoggettate a contrattazione fra le parti, ma regolate da una norma dello Stato.  

Il decreto sulla Spending Review aveva bloccato ogni procedura d’adeguamento fino alla fine 
del 2012. Con decorrenza 1.1.2013 il MAE avrebbe potuto sanare situazioni economiche 
ritenute gravissime - definite addirittura “razzialmente discriminatorie” – dalle stesse 
autorità  locali (vedi parere espresso dall’Alta Corte di Giustizia di New Delhi). 

Nonostante la Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione abbia segnalato agli organi 
di controllo l’importanza di detti aumenti, non è tuttora riuscita nell’intento di  far breccia nei 
meccanismi istituiti dall’UCB in ambito di richiesta di aumenti stipendiali. E’ lapalissiano che le 
sole segnalazioni oramai non producono più alcun effetto! Peraltro, l’Amministrazione si 
adegua all’impostazione del MEF, che attua di fatto e contra legem la proroga OLTRE il 
31.12.2012 del blocco retributivo disposto dal D.leg.vo 95/2010!  L’accettazione supina dei 
“Diktat” degli Organi di controllo contrasta in maniera stridente con le assicurazioni rese dal 
Direttore Generale per le Risorse e l’Innovazione ad inizio d’anno circa la volontà di voler 
intervenire con determinazione ed incisività a tutti i livelli, al fine di tutelare gli interessi 
economici del personale coinvolto e, al contempo, salvaguardare l’Amministrazione - in 
ambito di eventuali vertenze legali in Italia e all’estero – rispetto agli effetti economici e di 
rapporti diplomatici (vedi p.es. il caso indiano). 

 

Cooperazione allo sviluppo 

Come è noto, alla Cooperazione prestano servizio colleghi di ruolo, comandati (molti da anni, 
per i quali sarebbe ora che l’Amministrazione procedesse, ove possibile, ad una loro 
immissione nei ruoli), esperti ex L. 49/87, più una serie di figure professionali estranee 
all’Amministrazione. 

E’ bene che si sappia che pur in presenza di personale di ruolo tecnico (assunto nella 
Pubblica Amministrazione con concorso pubblico), tra il citato personale in servizio 
all’UTC (Unità Tecnica Centrale), la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo si 
avvale di personale estraneo all’Amministrazione, con costi vertiginosi. Questo tra l’altro 
comporta lo svilimento della professionalità dei colleghi di ruolo del MAE in servizio all’UTC, 



di fatto il loro demansionamento ed inutilizzo, con conseguente danno all’erario. Inoltre, la 
professionalità dei nostri colleghi tecnici viene valutata da esperti esterni!! 

L’unica soluzione formalizzata dall’Amministrazione per risolvere questo problema è stata 
quella di proporre agli interessati di… cambiare d’ufficio (sic!)! 

Anche in questo caso, si rifletta sull’applicazione delle norme alla Cooperazione.  

 

Funzioni del personale 

L’appiattimento della professionalità dei lavoratori al MAE è noto ed endemico. Come se non 
bastasse, l’Amministrazione consente che alcune mansioni proprie delle AAFF vengano 
affidate a personale esterno, impiegato in particolar modo al Cerimoniale. Ecco un altro 
concreto esempio di applicazione discrezionale delle norme da parte della P.A. e 
conseguente disagio per i colleghi dovuto alla sovrapposizione di funzioni ed alla confusione 
tra i ruoli istituzionali. 

 

Sicurezza 

Alla luce dello stato in cui versano la stragrande maggioranza degli Uffici del Ministero, è 
indispensabile prevedere un programma organico da attuare presso gli Uffici del MAE, per 
verificare se siano stati predisposti nei posti di lavoro idonee misure di prevenzione nonché 
adottati  sistemi di sicurezza, in particolare sulla collocazione ed il posizionamento delle 
apparecchiature di riproduzione in uso negli Uffici. Debbono inoltre essere verificate 
l’effettuazioni delle visite periodiche per gli utilizzatori di videoterminali ed i dispositivi adottati 
per la movimentazione e stoccaggio di materiale all’interno delle zone magazzini. 

Sono inoltre molteplici le criticità rilevate presso le sedi estere e segnalate ai competenti 
Uffici, sedi ove lo stress da lavoro correlato si è maggiormente evidenziato. 

 

La CONFSAL UNSA Esteri chiede pertanto al Direttore Generale per le Risorse e 
l’Innovazione interventi immediati atti a risolvere da subito le gravissime 
problematiche sopra esposte  in attesa – in taluni casi - da anni di adeguate soluzioni. 

Le disposizioni normative e pattizie vanno applicate dai manager pubblici in servizio 
presso questo Ministero anche e soprattutto a tutela degli interessi giuridico-
economici di tutto il personale della Farnesina! 

 
Roma, 21 giugno 2013  

                                                                  CONFSAL UNSA Coordinamento Esteri 

     


