
                                

 

 

Comunicato n. 82 
 
 

Chiusura attività 2013 
 
Care iscritte, 
Cari iscritti, 
 
avremmo voluto concludere questo anno di attività sindacale con note meno dolenti, come 
invece purtroppo avvenuto, a seguito della chiusura di non poche sedi consolari.  
 
Questi provvedimenti illogici, irragionevoli, che non producono risparmi, creano motivata 
apprensione fra il personale tutto della Farnesina. 
 
Per il personale delle AAFF si tratta infatti di assistere all'eliminazione di molti posti funzione 
all'estero, e per il personale a contratto ciò comporta lo sradicamento personale e famigliare 
dalla situazione lavorativa, abitativa e sociale nella quale hanno vissuto fino ad oggi. 
Per non parlare poi degli effetti devastanti sui servizi ai nostri connazionali all'estero. 
 
Vi assicuriamo, tuttavia, che il nostro Sindacato non cesserà di lottare a tutela degli interessi 
di tutti gli iscritti nonché della collettività residente all'estero , della quale ci consideriamo parte 
integrante. 
 
Ricorderemo però questi dodici mesi d’intensa attività sindacale anche per alcune 
importanti battaglie vinte: 
 

- ELEZIONI SUPPLETIVE RSU – SCANDINAVIA: per la prima volta - e grazie alla 
“nostra” Legge 38/2012 ! - abbiamo assistito ad elezioni davvero democratiche cui 
hanno partecipato TUTTI i lavoratori, i quali hanno onorato la nostra Sigla del 50% dei 
voti, eleggendo per la prima volta un collega a contratto locale quale RSU. 

 
- ADEGUAMENTI RETRIBUTIVI PER IL PERSONALE A CONTRATTO: Grazie 

all’impegno incessante della CONFSAL UNSA, sono stati stanziati ca. 1,1 milioni di 
Euro a favore di adeguamenti retributivi per il personale a contratto locale che 
presentava situazioni retributive di assoluta emergenza.  

 
- SALVATE LE SEDI IN AUSTRALIA, USA E SUDAMERICA: Non è un mistero che la 

CONFSAL UNSA Esteri ha da sempre sposato in pieno la battaglia contro la chiusura 
indiscriminata di sedi all’estero, contro l’eliminazione di posti-funzioni per le AA.FF. e 
contro la perdita di posti di lavoro a contratto. La nostra opera di sensibilizzazione non 
soltanto nei confronti del MAE, bensì anche verso gli esponenti politici, verso le 
associazioni rappresentative delle collettività all’estero e verso la società civile, riesce 
tal volta – ne abbiamo avuto dimostrazione nei giorni scorsi - a fare la differenza e a far 
tornare l’Amministrazione degli Esteri sui propri passi.  

 



- BLOCCO CONTRATTUALE – Prima pronuncia favorevole del Tribunale di Reggio 
Emilia grazie ai ricorsi presentati dal nostro Sindacato: Il blocco della 
contrattazione nelle pubbliche amministrazione, sancito per legge fino al 2015, è stato 
per la prima volta scalfito dal Tribunale di Reggio Emilia, il quale ha ritenuto che la 
richiesta di illegittimità costituzionale avanzata dalla CONFSAL UNSA sia “rilevante e 
non manifestamente infondata”. Non mancheremo di tenere informati i nostri iscritti 
sui seguiti della vertenza. 

 
- RIPRISTINO DELLA COPERTURA SANITARIA PER IL PERSONALE IN SERVIZIO 

NEI PAESI EXTRA UE: Ci sono volute da parte del nostro Sindacato due diffide – al 
Ministro Bonino e al Direttore Generale competente del Min. Salute – nonché la 
proclamazione di uno stato d’agitazione, per sensibilizzare l’Amministrazione degli 
Esteri circa il grave vulnus creato un anno fa dalla Legge 228/2012 (Legge Finanziaria 
per il 2013). Tale vulnus ha di fatto sospeso la copertura sanitaria per tutto il personale 
in servizio nei Paesi extra UE (a contratto, se assoggettato al regime italiano, e di ruolo 
se privo di un’assicurazione privata). Con la Legge di stabilità appena varata dal 
Governo, la copertura è stata ripristinata con decorrenza 1.1.2013 (vd. nostro 
Comunicato n. 81). 

 
 
Questi sono stati alcuni tra i frutti concreti della nostra attività, che possiamo riassumere in 
maniera non esaustiva nei seguenti ambiti:  

- contrasto ad ogni forma indiscriminata di razionalizzazione delle strutture diplomatico-
consolari e degli IIC; 

- contrasto al blocco retributivo e contrattuale disposto dalle manovre in ambito di 
Pubblico Impiego; 

- sostegno alle procedure per l’attribuzione di adeguamenti retributivi per il personale a 
contratto; 

- contrasto ad ogni misura governativa di tagli indiscriminati sull’ISE delle AA.FF.; 
- contrasto ad ogni applicazione arbitraria e/o difforme degli Accordi bilaterali in materia 

fiscale e previdenziale particolarmente penalizzanti per i lavoratori; 
- promozione dell’istituto della formazione per il personale di ruolo e a contratto, in 

particolar modo all’estero mediante la modalità di Formazione a distanza (FAD) in 
streaming; 

- contrasto ad ogni atto amministrativo volto alla riduzione della garanzia di copertura 
della spesa sanitaria per il personale in servizio all’estero; 

- contrasto alle esternalizzazioni ed al conseguente trasferimento di competenze e 
specificità dell’attività del MAE a privati; 

- promozione di passaggi orizzontali per particolari figure professionali delle AA.FF., 
quali ad esempio autisti, commessi e collaboratori amministrativi, per adeguare i profili 
di detti lavoratori alle mutate esigenze del MAE; 

- promozione di forme di riqualificazione ad invarianza di costi, considerato il perdurare 
del blocco contrattuale, per le AA.FF. e il personale a contratto sulla base delle 
mansioni effettivamente svolte 

- promozione dell’estensione della notifica allargata alla II Area in tutti quei Paesi in cui il 
contesto socio-politico e di sicurezza lo richiede;  

- contrasto all’attribuzione di compiti al personale in assenza di relativi ordini di servizio 
e tutela sindacale in ambito di corretta assegnazione di compiti in linea con i profili 
professionali dei lavoratori; 

- monitoraggio della situazione inerente la sicurezza delle sedi e della salubrità dei 
luoghi di lavoro nonché attivazione di forme di tutela a cura del RLS del nostro 
Coordinamento; 



- contrasto ad ogni forma di atti persecutori, discriminatori, molestie e mobbing nei 
confronti dei dipendenti e tutela della dignità professionale di ogni singolo lavoratore; 

- …. 
 
…. E ancora: 
 
VERTENZE LEGALI:  
Prosecuzione delle vertenze legali presso i tribunali del lavoro competenti – sia a Roma sia 
all’estero - al fine di tutelare gli iscritti rispetto alle questioni collegate al diritto del lavoro, 
retribuzioni, fiscalità, assistenza sanitaria, prelievo del 2,50%  e revisione dei contratti.  
 
In quest’ambito, sono ca. 170 i ricorsi presentati soltanto negli ultimi 12 mesi da parte del 
nostro legale di fiducia, Avv. Lattari, che ringraziamo sentitamente per l’eccellente lavoro 
svolto! 
 
 
Per tutte queste attività, per i risultati ottenuti in questo 2013 cui va ad 
aggiungersi la costante crescita anche numerica degli aderenti al nostro 
Coordinamento Esteri, la CONFSAL UNSA ESTERI ringrazia sentitamente tutti 
gli iscritti e simpatizzanti per l’incredibile sostegno ricevuto nel corso dell’anno! 
 
Con l’augurio che il 2014 possa portare ad ognuno di Voi tanta serenità e 
soddisfazioni sia a livello personale sia in campo professionale, la CONFSAL 
UNSA Esteri rinnova il proprio impegno per la tutela, l’assistenza e l’ascolto di 
ogni singolo iscritto e  
 

    Vi augura BUONE FESTE ! 
  

 
 
Buone Feste! Merry Christmas and a happy New Year! Feliz Navidad Prospero Año y Felicidad! Joyeux 
Noël et Bonne Année! Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr! Bom Natal e feliz Ano Novo! 
Срећна Нова Година! Христос се роди! С Новым годом и с pождеством Христовым! Sanah Jadidah 
Mamloua Bilmahabba wa essalam!!! 

Roma, 23.12.2013 
                    CONFSAL UNSA Coordinamento Esteri 
 


