
                                

 

 

Comunicato n. 65 
 
 

- Firmato l’Accordo FUA delle AA.FF.: La CONFSAL UNSA firma, 
ma con Nota a verbale 

- Qualifiche di disagio: aggiornamento da parte del MAECI 
 
 

FUA 2014 – AA.FF. 
In data 02.12.2014 è stato sottoscritto dall’Amministrazione e dalle OOSS l’ipotesi di Accordo 
sull’utilizzo del Fondo unico di Amministrazione per il 2014 delle Aree Funzionali in servizio a 
Roma. 
 
L’impianto giuridico dell’Accordo rispecchia sostanzialmente quello del 2013. Per quanto attiene 
agli importi, vi è stata una lieve riduzione dell’ammontare complessivo pari al 2,7%, per un 
totale di € 9.498.946,80 lordi (contro i € 9.765.527,00 del 2013), di cui € 1.200.000,00 riservati 
alle posizioni organizzative per il personale di Terza Area (come già avvenuto nel 2013). 
 
Il taglio alle risorse complessive sopra descritto verrà spalmato sulle indennità relative ad 
Attività comportanti frequenti contatti con il pubblico (-2,7%), Attività presso Unità amministrative 
ad elevata rilevanza esterna (-2,7%), Attività disagevoli connesse alla gravosità delle 
articolazioni dell’orario/carichi (-2,7%) e Reperibilità (-2,7%). Resteranno invariati gli importi 
relativi alle restanti indennità.  
 
Al contempo, l’Amministrazione, su proposta delle Sigle Confederali, ha deciso di innalzare del 
20% la sola indennità relativa alla posizione di Capo Sezione.  
 
Pur riconoscendo ai colleghi di Terza Area che ricoprono incarichi di Capo Sezione, il valore e 
la responsabilità connessa a tale compito, questa O.S. non può non rilevare che,  a fronte di 
una diminuzione dell’ammontare complessivo – seppur contenuta -, che si ripercuote sulle 
indennità indirizzate soprattutto ai profili più bassi, non appare né giusto né giustificato un 
aumento così significativo di un’ unica indennità, destinata ad un gruppo ristretto di dipendenti. 
Peraltro, tutto ciò in presenza di numerosi dipendenti di Terza Area cui non è data la possibilità 
di ricoprire neppure una delle posizioni organizzative previste dagli Accordi pattizi.  
 
Pertanto, nel ribadire la propria contrarietà a trattamenti differenziati rispetto ad una categoria 
circoscritta, la nostra Sigla ha firmato l’Ipotesi di Accordo di cui sopra con Nota a verbale, 
auspicando per il futuro l’individuazione di soluzioni di maggiore equità. 
 



 

Qualifiche di disagio sedi: aggiornamento da parte del MAECI 
Si riporta quanto comunicato dalla DGRI in data odierna: 
“Si comunica a codeste OO.SS. che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 
novembre u.s. ha espresso parere favorevole per le seguenti delibere: 

Proposta di revoca del beneficio della “notifica allargata” in favore del personale di 
ruolo appartenente alla prima e alla seconda area funzionale, nonché del personale 
dell’Arma dei Carabinieri con funzioni di sicurezza e vigilanza e a quello dell’Ufficio 
dell’Addetto alla Difesa, in servizio nelle sedi diplomatico-consolari in Azerbaijan e in 
Vietnam. Ciò in considerazione del fatto che, per le sedi in questione, le condizioni 
politico ambientali e di sicurezza non presentano più rischi tali da giustificare il 
mantenimento della notifica in deroga alla normativa. Si precisa che il provvedimento di 
revoca non riguarda il personale già in servizio né quello già assegnato alla data della 
formalizzazione del provvedimento.  
Rinnovo, per un ulteriore periodo di un anno, fino al 12 dicembre 2015, del beneficio 
della “notifica allargata” in favore del personale di ruolo appartenente alla prima e alla 
seconda area funzionale, nonché del personale dell’Arma dei Carabinieri con funzioni di 
sicurezza e vigilanza e a quello dell’Ufficio dell’Addetto alla Difesa, in servizio presso 
l’Ambasciata d’Italia a Tel-Aviv e presso il Consolato Generale d’Italia a Gerusalemme. 
Ciò in considerazione dell’aggravarsi della situazione, della precarietà delle condizioni 
generali di sicurezza e dell’imprevedibilità delle sue evoluzioni anche a seguito delle 
recenti crisi di Gaza ed all’accresciuta instabilità regionale. “ 

 
 

Roma, 15.12.2014       CONFSAL UNSA COORDINAMENTO ESTERI 


