
                                                                                                                                                           

 

 

 

Comunicato n. 61 

 
 

 

STA FINENDO UN ANNO DI DURO LAVORO PER 

TUTTI ED È FORSE IL MOMENTO BUONO PER 

RICORDARCI CHI SIAMO E COSA VOGLIAMO, 

GUARDANDO INDIETRO AI DODICI MESI DI 

DURA LOTTA SINDACALE IN CUI: 

 

 - abbiamo trascinato l’Amministrazione pubblica davanti alla Corte Costituzionale e abbiamo vinto, 

ottenendo lo sblocco della contrattazione e degli stipendi dei dipendenti pubblici. 

Abbiamo assicurato così l’inclusione anche del personale a contratto italiano nelle future proposte 

d'aumento. Ora stiamo trattando a pugni chiusi; 

- abbiamo ottenuto il diritto di voto attivo e passivo RSU per tutte le categorie di lavoratori MAECI e 

ci siamo imposti, in occasione del voto di marzo, quale prima sigla sindacale; 

- abbiamo ottenuto l’inclusione dei soggetti IRPEF con residenza all'estero nel pagamento degli 80 

Euro del governo Renzi; 

- abbiamo recuperato, grazie alla nostra consulenza fiscale, 150 mila euro dalle casse dello Stato, i 

quali confluiranno poi nelle tasche dei nostri aderenti che avevano perduto gli 80 Euro di Renzi nello 

scorso anno; 

- abbiamo puntato il dito, in materia di riforma ISE, sull’insorgere di iniquità per alcuni Paesi, 

soprattutto in riferimento ai profili più bassi, chiedendo all’Amministrazione revisioni che sono state 

oggetto di analisi anche da parte della Commissione Permanente di Finanziamento. Su questo 

argomento, il nostro Sindacato opera un monitoraggio costante, grazie alla segnalazione da parte 

degli iscritti e si rende portavoce nei confronti dell’Amministrazione di criticità non soltanto in ambito di 

ISE ma anche di maggiorazioni per le abitazioni e di contributi al trasporto masserizie; 

- abbiamo puntato il dito sulla particolare situazione di alcuni Paesi, denunciando le gravi iniquità in 

essere nel settore economico, sanitario e fiscale e segnalando la forte perdita economica 

determinata dalle variazioni del cambio fra euro e le valute straniere. Siamo sempre presenti ad ogni 

riunione dando battaglia dall’inizio alla fine, per strappare con i denti diritti contrattuali e percentuali di 

aumento; 

 



 

 

- abbiamo ottenuto le detrazioni fiscali per i colleghi residenti fuori dall’UE, grazie a faticose pressioni 

sui politici in Parlamento, e abbiamo ottenuto in tempi brevi il regolamento attuativo della Legge 

europea che introduce il diritto permanente alle detrazioni fiscali per i residenti UE; 

- abbiamo sollevato nei confronti dell’Amministrazione la problematica della moneta di pagamento 

delle retribuzioni, ottenendo in taluni Paesi, grazie all’applicazione delle norme imperative locali, la 

conversione dei contratti alla valuta locale, in ottemperanza al  decreto interministeriale MAECI/MEF 

da noi fortemente voluto. Su questo fronte, il nostro Sindacato proseguirà la propria attività nei Paesi 

dai quali giungono segnalazioni dai propri iscritti; 

- abbiamo ottenuto, grazie all'attività legale, importanti sentenze in materia di diritti economici e 

giuridici, nonché di trattamento in caso di malattia. Continueremo la nostra battaglia in appello per 

tutti quei colleghi che hanno avuto sentenze di rigetto di primo grado; 

- abbiamo bloccato più di un tentativo di licenziamento, riducendo al minimo il portato dell'iniziativa 

disciplinare del MAECI a Roma e all'estero, laddove  non giustificato o, ancor peggio, pretestuoso; 

- grazie al nostro perseverante impegno nella lotta ai fenomeni di mobbing, il nostro sindacato è 

riuscito a porre fine a gravi azioni di prevaricazione nonché di demansionamento di lavoratori a Roma 

e all’estero; 

- abbiamo ottenuto l’imminente positiva riformulazione dei contratti locali per numerosi Paesi, affinché 

i documenti individuali di lavoro accolgano le norme locali sulla base del principio delle disposizioni di 

maggiore favore; 

- il parlamento ha votato di recente un ordine del giorno secondo cui la Farnesina dovrà presentare ad 

inizio 2016 una proposta di riorganizzazione della rete estera, con inevitabili conseguenti 

rimodulazioni della nostra presenza. Da parte del nostro Sindacato assicuriamo il massimo impegno 

per prevenire la chiusura di sedi consolari già a rischio, ma anche di nuove, mediante proposte tese 

ad introdurre principi innovativi in ambito di gestione amministrativo-organizzativa. 

 

A chi si ostina ad affermare che il Sindacato sia solo un’agenzia di servizi 
dietro pagamento, rispondiamo con i fatti: è stato possibile realizzare gli 

obiettivi sopra elencati solo grazie ad una  
lotta condivisa e supportata da tutti i lavoratori:  

 NOI NON TEMIAMO CONFRONTI! 
 

Non a caso, nonostante dozzine di pensionamenti dei nostri iscritti, siamo riusciti a mantenere 

il numero di adesioni ai massimi livelli. E ne arrivano ancora, tutti i giorni!  Ed è ai nuovi iscritti 

che va il nostro saluto e la nostra solenne promessa di:  

 

§1) sostenere e tutelare tutto il personale del MAECI che si trova in condizioni di disagio 

economico e giuridico, indipendentemente dalla categoria d’appartenenza, nazionalità, luogo 

d’impiego, natura giuridica del rapporto di lavoro; 



§2)  abbattere ogni tipo di discriminazione, d’iniquità, d’impari trattamento, con l’obiettivo di 

realizzare condizioni di lavoro più giuste per tutti i lavoratori;  

§3)  lottare per la salvaguardia dei posti funzione e posti di lavoro a Roma e all'Estero, in previsione 

della riorganizzazione della Rete; 

§4)  contribuire con ogni mezzo all’emancipazione e alla presa di coscienza del proprio valore civico 

da parte di ogni dipendente. 

  

 
 
 
 
 

 
Roma, 23.12.2015                                         CONFSAL UNSA COORDINAMENTO  ESTERI   
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