
                                                                                                                                                           

 

 

 

Comunicato n. 42 

 

Riunione di Coordinamento SVIZZERA 

Neuchâtel, 23 giugno 2013 
 
In data 23 giugno u.s. ha avuto luogo una riunione del Coordinamento Svizzera della 
CONFSAL UNSA Esteri nella città di Neuchâtel. 
 

 
 

 
Qui di seguito si trasmette la Nota indirizzata agli iscritti e simpatizzanti al nostro Sindacato 
da parte del Coordinatore CONFSAL UNSA per la Svizzera, Sergio PITTON, al quale vanno i 
più sentiti ringraziamenti per la fattiva attività svolta, con grande generosità e determinazione, 
a favore dei lavoratori in servizio sulla rete elvetica. 
 
 
Carissime Colleghe e carissimi Colleghi, 
  
domenica 23 giugno u.s., alla presenza del Segretario Nazionale, Iris LAURIOLA, ha 
avuto luogo, a Neuchâtel, l’incontro fra gli iscritti operanti in Svizzera, della nostra 
sigla sindacale. Nel corso dell’incontro, sono stati analizzati e dibattuti sia il quadro 
generale nel quale si articola attualmente il Ministero degli Affari Esteri, sia quello 
particolare della rete diplomatico-consolare in Svizzera. 
  
Il ricordo solenne di tutti i presenti è corso al compianto Ambasciatore d’Italia in 
Svizzera, Carla ZUPPETTI, della quale serberemo tutti un ricordo prezioso per le sue 
spiccate doti umani e professionali. La sua disponibilità verso questo Sindacato, ma, e 
soprattutto, la sua dinamicità, volontà di innovazione e ottimizzazione delle strutture ci 
mancherà molto. 
  



Alla luce del sensibile aumento reale e, soprattutto, tendenziale delle nuove iscrizioni 
AIRE in questo Paese (barometro di una nuova ondata migratoria dall’Italia della quale 
oramai hanno preso debitamente atto anche molti media italiani), tutti i presenti hanno 
dato voce al loro forte stupore e perplessità circa le rinnovate voci che circolano in 
ordine alla volontà di chiusura delle Agenzie Consolari di Wettingen e Neuchâtel. Il 
nostro Sindacato intende segnalare con fermezza la propria indisponibilità a una 
nuova ondata di chiusure, rispetto alle quali ci opporremo con tutte le nostre 
possibilità. A tal proposito si è condotta un’ attenta riflessione circa l’opportunità di 
proporre la creazione di una rete fitta di strutture consolari leggere, ma ben distribuite 
sul territorio e con personale adeguatamente formato, per essere in grado di 
raccogliere le istanze qualificate che provengono da una nuova tipologia di 
emigrazione italiana all'estero. 
  
Per quanto attiene la davvero dolorosa e insopportabile vicenda degli stipendi erogati 
in Euro dei colleghi a contratto locale, il  Segretario Nazionale, ha evidenziato come i 
ricorsi al Giudice del Lavoro stiano giungendo copiosi al nostro Sindacato. Grazie ad 
essi l’Amministrazione si vedrà costretta ad attuare quanto previsto dalla norma per gli 
impiegati a contratto locale (ovvero l’erogazione dello stipendio in valuta locale 
nonchè il pagamento degli arretrati relativi ai mancati adeguamenti stipendiali degli 
ultimi cinque anni - per via della prescrizione - ).  
Ci si è altresì soffermati sull’ISE e sugli stipendi degli Impiegati a contratto a Legge 
Italiana, che sia per l’incidenza dell’Euro sia per la mancata indicizzazione hanno 
prodotto una significativa perdita del potere d’acquisto per entrambe le categorie. A tal 
proposito siamo stati dettagliatamente informati circa la situazione del FUA 2013 sia 
per il personale di ruolo, che, per la prima volta nella storia, ha visto l'applicazione dei 
parametri di valutazione della Legge Brunetta, al posto di quelli fissati dal CCNL. 
Per gli Impiegati a contratto a Legge Italiana, in virtù di una forzatura (per la prima volta 
nella storia del Ministero degli Affari Esteri, 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), che 
riguarderà 14 unità di personale, si verificherà una perdita economica  tra i 450 € e i 
1.450 €. Anche su questo fronte la nostra Sigla non lascerà nulla di intentato per 
evitare tali perdite economiche. 
   
In questo clima di fosche tinte all’orizzonte comune, vi è anche qualche raggio di sole, 
a dimostrazione che dove vi è una chiarezza di idee, intelligente determinazione di 
agire a capacità di assunzione delle proprie responsabilità, in tempi brevi si riescono a 
mettere in atto misure che rappresentano vera innovazione e sensibile risparmio per 
l’Amministrazione. E’ il caso della Cancelleria Consolare di Berna, dove su volontà del 
compianto Ambasciatore d’Italia in Svizzera, Carla ZUPPETTI, si è provveduto a 
installare un sistema di misurazione dell’orario di lavoro in tempo reale, permettendo ai 
lavoratori di verificarlo costantemente sul proprio account  del programma Ampere. 
Saluteremmo con favore l’estensione di tale misura a tutte le sedi della rete e 
suggeriamo di personalizzare con fotografia e intestazione della Sede i tesserini del 
personale. 
Desidero felicitarmi sentitamente con il Collega Salvatore CIMINO che è stato eletto, 
all’unanimità, Vice-Coordinatore Paese per la Svizzera della nostra Sigla. 
  
Mi sia consentito, in conclusione, esprimere gratitudine a tutti gli intervenuti 
all’incontro in discorso con un particolare grazie al Responsabile di Sede, Tancredi 



CICCOLINI, che con la sua nota generosa disponibilità ha organizzato logisticamente il 
nostro incontro in maniera perfetta. 
  
Tanta, tantissima riconoscenza va al nostro Segretario Nazionale, Iris LAURIOLA, e al 
suo Vice, Pamela MINGOLLA, per l’insostituibile lavoro che con tenacia, efficacia e 
spirito di enorme sacrificio fanno quotidianamente per tutti noi. 
  
Con molta cordialità 
Sergio Pitton 
  
 
Roma, 24 giugno 2013  

                                                                  CONFSAL UNSA Coordinamento Esteri 

     


