
                                                                                                                                                           

 

 

Comunicato n. 13 

 

DANNO AL LUPO IL GREGGE DA ACCUDIRE 

 

Se non vuoi avere come tuo rappresentante sindacale il 

console o il tuo direttore di IIC, vota CONFSAL UNSA 

alle prossime elezioni RSU! 

 
 

Dal Regolamento elettorale per il voto Rsu 2015 si evince a chiare lettere che i dipendenti 
con qualifica dirigenziale non possono votare e candidarsi in occasione del prossimo 
voto RSU. 
 
Notiamo, invece, che in non poche sedi RSU estere sono stati inseriti nella lista dei votanti da 
parte delle altre sigle sindacali, ma addirittura in quella dei candidati, un numero non 
indifferente di dipendenti appartenenti alla fascia apicale che sono all'estero per esercitarvi le 
funzioni di console o di reggente di IIC. 
 
PRIMA HANNO CHIESTO LA DISCRIMINAZIONE DEL VOTO ATTIVO E PASSIVO E ORA 
TI METTONO DAVANTI UN DIRIGENTE DI FATTO COME TUO RAPPRESENTANTE 
SINDACALE!! 
 
È, infatti,  sotto gli occhi di tutti che questi colleghi, svolgendo di fatto presso le Sedi mansioni 
dirigenziali, si occupano anche di gestione del personale. 
 
Riteniamo poco etica e non difendibile, oltre che contrario al Regolamento da loro stessi 
sottoscritto, la decisione degli altri sindacati di candidare consoli o reggenti di IIC alle elezioni 
RSU, i quali dovrebbero poi garantire in prima persona la tutela sindacale del loro personale 
in servizio presso le sedi estere. 
 
Come CONFSAL UNSA non vogliamo, a tutti i costi, sollevare querelle con l'Amministrazione 
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o con le altre sigle sindacali. Tuttavia, non possiamo fare a meno di mettere in guardia i 
dipendenti della Farnesina all'estero dal votare, quale loro rappresentante sindacale, il loro 
console o il loro direttore di istituto (sic)!!! 
 
In caso di conflitto fra capo missione e personale subordinato, chi subentrerebbe nella loro 
tutela sindacale?! Il loro console o il loro direttore d'istituto?! 
 
E con chi dovrebbero, questi dirigenti di fatto, concordare istituti quali l’orario di servizio? 
CON LORO STESSI?? 
 
Ai lavoratori, dunque, la scelta! 
 

 
 

Roma, 02.03.2015                                                                 CONFSAL UNSA ESTERI 
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