
                                

 

 

Comunicato n. 6 
 
 

STATO D’AGITAZIONE 

Incontro presso il Ministero del Lavoro 
 

A seguito della proclamazione dello stato d’agitazione da parte della Federazione CONFSAL 
UNSA, su richiesta del Coordinamento Esteri per i lavoratori in Australia, Canada ed USA, ha 
avuto luogo in data 17 gennaio 2013 il tentativo di conciliazione presso il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali.   

Questa O.S. ha rappresentato il grave disagio del personale in servizio nei Paesi citati a 
seguito delle misure prese, in aperta violazione della normativa vigente, dal Ministero degli 
Esteri in ambito di fisco, previdenza, assistenza sanitaria e valuta di pagamento delle 
retribuzioni. Questo Sindacato ha deplorato, durante l’incontro, la totale chiusura da parte del 
dell’Amministrazione ad un confronto sulle tematiche suesposte, al fine di individuare 
soluzioni condivise nonché tutelare il personale coinvolto rispetto ai danni economici 
d’impatto diretto provocati dalle determinazioni del MAE. 

Al termine della riunione il funzionario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel 
recepire la richiesta della CONFSAL UNSA di un confronto con l’Amministrazione degli Esteri, 
ha sospeso la procedura in ambito di conciliazione ed ha disposto che le parti si dovranno 
incontrare in data 21 gennaio p.v. presso il MAE per un approfondimento delle tematiche 
nonché per l’individuazione di soluzioni condivise della controversia. Il predetto funzionario ha 
dunque aggiornato il successivo incontro presso il Ministero del Lavoro per il giorno 24 
gennaio 2013 (v. verbale della riunione allegato). 

La CONFSAL UNSA Esteri non mancherà di informare gli iscritti sugli sviluppi della vertenza 
che potrebbe condurre, in assenza di adeguate risposte da parte della Farnesina, all’indizione 
di uno sciopero nel corso delle prossime settimane. 

 

Roma, 18.01.2013 

 CONFSAL UNSA Coordinamento Esteri 
    Il Segretario Nazionale 
      Iris Lauriola 
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VERBALI DI RINWO

In data 17 gennaio 2013 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla
presenza del dott. Gabriele Gallo, si è tenuto l'incontro per lo svolgimento del tentativo
preventivo di conciliazione nell'ambito della procedura di raffreddamento e conciliazione di
cui alla L. n. 14611990, come modificata dalla L. n.83/2000.
Sono presenti:

per il MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, Dott.ri Roberto Mengoni, Agostino Patese
e Marco Petacco.
per PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI D.F.P., nessun rappresentate, nonostante
regolare convocazione;
per FEDERAZIONE CONFSAL- UNSA, Dott.ssa lris Lauriola, Pamela Mingolla e il
Prof. Sesto Cozza.

La riunione ministeriale, che è stata indetta su richiesta della FEDERAZIONE CONFSAL
UNSA, che ha comunicato lo stato di agitazione del personale in servizio netle sedi
diplomatico-consolari e gli Istituti ltaliani di Cultura di Canada, Australia e Stati Uniti.
Oggetto della vertenza è l'intenzione dell'Amministrazione di risolvere - con misure
unicamente a danno dei dipendenti interessati - tutte quelle criticità che essa stessa ha
contribuito a creare a causa dell'inosseNanza di una serie di norme vigenti in Canada,
Australia e Stati Uniti che regolano i settori fiscali, previdenziale, sanitario e rispetto alla
valuta di pagamento del personale.

Nel corso della riunione le Parti hanno descritto al funzionario ministeriale lo stato della
trattativa in merito ai punti oggetto della vertenza, evidenziando i punti di criticità che
hanno portato allo stato di agitazione. Tuttavia, le Parti, dietro sollecito del funzionario del
Ministero del Lavoro hanno convenuto di rinviare l'odierna riunione e di incontrarsi in sede
Ministero Degli Esteri, il giorno 21 gennaio p.v., per un maggiore approfondimento delle tematiche
alfine di cercare di addivenire ad una soluzione condivisa della vertenza.

ll Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto della volontà espressa dalle Parti,
aggiorna I'odierna riunione algiorno 24 gennaio 2013, ore 11:00.
ll presente verbale, consegnato in copia alle Parti presenti, ha valore di notifica alle stesse ed
esonera il Ministero da ogni ulteriore comunicazione in merito. ,r',-;
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