
                                                                                                                                                           

 

 

Comunicato n. 26 

 

Profili Professionali 

 

In data 28 aprile u.s. ha avuto luogo un incontro tra Amministrazione e OO.SS. in materia di 

profili professionali.  

Tale incontro, scaturito sulla scia del malessere condiviso da tutti i lavoratori del MAECI per 

l’assenza assoluta di percorsi di avanzamento professionale, ha fornito lo spunto per 

effettuare alcune riflessioni circa gli attuali profili professionali vigenti presso la nostra 

Amministrazione. 

Il blocco della contrattazione collettiva che si protrae ormai da anni implica l’impossibilità di 

procedere alle riqualificazioni del personale. Fino a quando il blocco non sarà superato, ogni 

ragionamento sull’argomento non potrà che essere limitato ad una rimodulazione dei profili in 

senso orizzontale, senza ripercussione sul livello giuridico né sulla retribuzione. 

A tale proposito, occorre ricordare che la Federazione CONFSAL UNSA ha promosso, contro 

le disposizioni che sanciscono il blocco della contrattazione, un ricorso sollevando la 

questione dell’incostituzionalità della norma. Su tale iniziativa legale, che ha visto già due 

importanti provvedimenti di accoglimento emanati rispettivamente dai giudici del lavoro di 

Parma e di Ravenna, sarà chiamata ad esprimersi in via definitiva la  Corte Costituzionale. 

A tale proposito, l’udienza è già fissata per il giorno 23 giugno 2015. Fino ad oggi, 

nessun’altra Sigla Sindacale del Comparto si era tanto avvicinata alla soluzione di una 

problematica – il blocco contrattuale – che tocca diverse centinaia di migliaia di dipendenti 

pubblici, tra cui il nostro personale di ruolo e quello con contratto italiano. 

Oltre a questo personale, occorre ricordare che il problema delle mancate possibilità di 

riqualificazione tocca anche il personale con contratto locale, il quale è regolato da una norma 

– DL 103/2000 – che non prevede in alcun modo tale modalità di progressione in carriera e 

l’unico modo per migliorare la propria posizione è dettato, eventualmente, dalla 

partecipazione ad un nuovo concorso esterno per l’assunzione di un profilo più elevato. La 

CONFSAL UNSA ha sempre deplorato questo aspetto, chiedendo una riforma della norma in 

parola anche (ma non solo!) sotto questo aspetto.  

Oltre al gravoso problema del blocco dei contratti, resta in essere – presso la nostra 

Amministrazione – il problema dei profili professionali. 

Per quanto concerne il personale delle AA.FF., la CONFSAL UNSA Esteri aveva già 

manifestato il proprio dissenso alla definizione dei profili professionali  in ambito di 



contrattazione decentrata, tant’è che nel 2010 non ha sottoscritto il Contratto Integrativo. I 

profili apparivano infatti già allora non rispondenti alle le esigenze dell’Amministrazione (il 

problema è sotto gli occhi di tutti durante le pubblicazioni delle liste di trasferimento, con il 

ricorso ai “maturati”) e non in linea con le mansioni che vengono effettivamente svolge dai 

dipendenti (collaboratori amministrativi che fanno i contabili, autisti e commessi che lavorano 

in archivio o nelle segreterie…).  

Oltre a ciò, oggi come nel 2010, la nostra Sigla non può sottacere il grave pregiudizio del 

personale della I Area, cui è completamente preclusa ogni possibilità di trasferimento 

all’estero. Tale personale, anche se inquadrato nel profilo di autista o commesso (vale a dire, 

posti cassati dagli organici delle sedi estere), prevede all’interno delle proprie declaratorie del 

profilo anche la possibilità di svolgere mansioni di archivio. In questo senso, appare secondo 

il nostro punto di vista ingiustificato impedire a questi dipendenti di concorrere sui posti 

all’estero nel settore archivio. 

Il problema dei profili professionali non tocca unicamente il personale di ruolo. Anche per 

quanto attiene il personale a contratto, appare con estrema evidenza che i profili fissati con il 

Protocollo d’intesa del 1999 debbano essere aggiornati, poiché non più rispondenti alle attuali 

attività svolte nelle sedi. Inoltre, si prestano troppo spesso ad interpretazioni “libere” da parte 

dei Capi missione, i quali non sempre adottano un corretto utilizzo delle risorse umane a loro 

disposizione e le numerosissime segnalazioni che giungono quotidianamente al nostro 

Sindacato ne sono la prova.  

Il nostro Sindacato è convinto che la chiarezza sulle funzioni attribuite ai singoli profili, 

così come le forme di avanzamento professionale - che include il diritto alla formazione - 

siano rivendicazioni legittime che devono vedere il coinvolgimento di TUTTI i lavoratori del 

MAECI, a prescindere dalla tipologia di contratto e dalla qualifica e, in questo senso, 

proseguirà la propria lotta.  
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