
                                

 

 

Comunicato n. 26 
 

 

 
CHIUSURE SEDI: RIALLOCAZIONE DEL PERSONALE, 

LICENZIAMENTI DEGLI IMPIEGATI A CONTRATTO 
E…TRATTAMENTO RISERVATO AI DIPLOMATICI  

 

 

A seguito delle note soppressioni di rappresentanze diplomatico – consolari, nonchè di 
sportelli consolari e di istituti italiani di cultura, l’Amministrazione ha informato le OO.SS. del 
Mae sul destino dei colleghi in servizio presso le sedi coinvolte. 

 

PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI 

Il principio cardine con cui l’Amministrazione intende ricollocare i colleghi delle AA.FF è quello 
delle esigenze di servizio, analizzando i carichi di lavoro della sede ricevente, che si dovrà 
occupare, quindi, delle competenze della sede in chiusura. Sulla base di tale valutazione 
verrà determinato il contingente numerico di personale da trasferire nella nuova sede, previo 
assenso dei diretti  interessati. 

Ove possibile, saranno tenute in considerazione le esigenze personali dei singoli lavoratori. 

- Per il personale prossimo al pensionamento verrà disposto il rientro a Roma; 

- coloro che chiederanno di rientrare al Mae potranno farlo senza penalizzazione alcuna; 

- a chi verrà proposta sulla rete una sede non gradita, limitrofa a quella ricevente od altra, 
potrà  anch’esso rientrare a Roma anche in questo caso senza  penalizzazione; 

- i colleghi in avvicendamento potranno fare domanda sulla prima lista utile; 

- chi vorrà potrà chiedere di “azzerare” il periodo di permanenza all’estero per farlo, facendolo 

   ricomputare dall’inizio del servizio presso la nuova sede, sempre comunque nel rispetto 

   rispettivamente dei 9 anni per i colleghi dell’ex area C e 10 anni per i colleghi dell’ex area B.   

      

 



 

PERSONALE A CONTRATTO 

Trattandosi prevalentemente di colleghi in servizio presso sportelli consolari, di fatto sono già 
dipendenti del Consolato di riferimento. Non si renderà pertanto necessario sottoscrivere 
nuovi contratti di lavoro.  

I criteri utilizzati dall’Amministrazione saranno simili a quelli previsti per il personale delle Aree 
Funzionali, ma l’Amministrazione si è riservata, in maniera arbitraria e discriminatoria, la 
facoltà – in fase di chiusura di singole sedi – di non rinnovare i contratti di lavoro ai colleghi 
che “ hanno avuto nel tempo una valutazione non positiva”: di fatto, un licenziamento sotto 
mentite spoglie ! 

 

 

ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA 

Si tratta, per la tipologia di personale in servizio presso gli IIC, quasi nella totalità di casi di 
ricollocamenti presso la sede consolare più vicina, nella quale potrebbero occuparsi di attività 
culturali. 

A parte il caso di Francoforte, le cui competenze ed il relativo personale di ruolo saranno 
trasferiti ad Amburgo, e quello di Salonicco, per il quale è previsto un trasferimento in toto ad 
Atene, per le altre realtà la questione è sembrata ancora in fase di definizione, se non in alto 
mare.  

 

 

PERSONALE DIPLOMATICO 

E qui spunta la bacchetta magica: se è pur vero che anche il personale diplomatico è 
coinvolto dalle chiusure, per i loro posti si è individuata una soluzione:  

verrebbero istituite delle “sezioni distaccate” delle sedi riceventi presso il SEAE, Servizio 
Europeo di Azione Esterna, ove gli stessi andranno a prestare servizio solo per le questioni di 
carattere politico ed economico.  

Poltrona spostata, dunque, ma garantita. 

 

SIAMO ALLE SOLITE, PER LE PRIME DUE CATEGORIE DI PERSONALE  MENO POSTI 
SULLA  RETE, DISAGI E, PER GLI IMPIEGATI A CONTRATTO ADDIRITTURA 
LICENZIAMENTI  A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI ORAMAI 

DECADUTI!!!!!!  

 



La Confsal Unsa Esteri, nel prendere ancora una volta atto di questo scempio della Rete 
estera che colpisce i colleghi delle Aree Funzionali, i colleghi a contratto (ma non il personale 
diplomatico) e,  di conseguenza,  i servizi resi ai connazionali all’estero, esprime con forza 
che si impegnerà in tutte  le sedi per contrastare questo sciagurato disegno. 

Sola, come sempre, nell’assordante silenzio di tutti gli altri “sindacati”. 

 

 
Roma, 04.04.2014       

CONFSAL UNSA Coordinamento Esteri 


