
                                                                                                                                                           

 

 

 

Comunicato n. 3 

1.  Assunzioni 2017 presso la Sede Centrale – Informativa 

 

2.   Richiesta di Tavoli sindacali separati alla Farnesina 

 

 

Assunzioni 2017 presso la Sede Centrale Informativa 

In data 19 gennaio u.s. ha avuto luogo un’informativa alle OO.SS  in tema di assunzioni di 
Aree Funzionali nel corso del 2017.  
 
Per quanto attiene alla II Area, l’Amministrazione procederà ad assumere, in applicazione 
della normativa vigente, ca. 20 unità di personale proveniente dalle Province e dalla Croce 
Rossa Italiana nonché una quota di lavoratori disabili.  
 
Relativamente alla III Area, è prevista l’assunzione di ca. 230 unità di personale così 
suddiviso: 
 
ca. 130 unità: profilo Contabile / Consolare / Amministrativo 
ca. 60 unità:  profilo Area Promozione Culturale (APC) 
ca. 30 unità:  profilo Informatico 
ca. 10 unità:  profilo Architetto / Ingegnere  
 
Si tratta di numeri non definitivi che rappresentano la richiesta massima da parte 
dell’Amministrazione – in applicazione anche della L. 133/2008 in materia di facoltà 
assunzionale nella P.A. -  in ambito di negoziato con la Funzione Pubblica e il MEF. 
 
Per quanto attiene al reclutamento, quest’ultimo avverrà tramite concorso pubblico esterno 
curato dal MAECI per i soli profili APC e per parte del profilo 
Contabile/Consolare/Amministrativo (ca. 60 posti).  
 
Per la rimanenza si provvederà ad attingere alle graduatorie RIPAM (= Riqualificazione 
Pubblica Amministrazione: si tratta di un organismo preposto a bandire concorsi pubblici in 
maniera centralizzata). Ciò avverrà in particolar modo per il profilo 
Contabile/Consolare/Amministrativo (quota restante), per il profilo Architetto/Ingegnere ed in 
parte per il profilo Informatico (in questo caso, infatti, si dovrà attingere altresì agli idonei della 
graduatoria ancora vigente). 
 
Durante l’incontro l’Amministrazione ha rappresentato la disponibilità a prevedere una riserva 
dei posti a concorso, da applicare sulla graduatoria finale degli idonei, per il personale 
di ruolo MAECI. Per quanto attiene il personale a contratto, si applicherà la riserva dei 
posti del 10%, a valere sulla graduatoria finale degli idonei, ai sensi dell’art. 167 del 
DPR 18/67. 
 



Relativamente  alle risorse necessarie per le assunzioni, che avverranno prevalentemente nel 
2017 con code nel 2018, l’Amministrazione finanzierà ca. 60 unità con risorse proprie 
derivanti dai pensionamenti. La rimanenza verrà sostenuta tramite il Fondo nazionale 
previsto dalla Legge di Bilancio.  
 
 
La CONFSAL UNSA Esteri esprime il proprio apprezzamento per l’istituzione dei nuovi 
posti di lavoro che si concretizzerà nei prossimi mesi, esortando  l’Amministrazione a 
proseguire questo percorso. Inoltre, ricordiamo che la Federazione CONFSAL UNSA  
ha già previsto, in ambito di piattaforma contrattuale in vista della negoziazione del 
nuovo CCNL, percorsi di riqualificazione giuridica – con effetti sia per le AA.FF. sia per 
il personale a contratto - che, allo stato attuale - come noto -  le norme contrattuali non 
consentono da anni.  
 
 

 
************************************************************************ 

 
 

RICHIESTA DI TAVOLI SINDACALI SEPARATI 

ALLA FARNESINA 

 
La DGRI ha reso noto nel corso di un incontro con le OO.SS. di aver ricevuto la richiesta dei 
Sindacati Confederali di tavoli sindacali SEPARATI presso la Farnesina.  
 
Non vogliamo addentrarci nei dettagli dei motivi che hanno indotto  CGIL, CISL e UIL ad 
avanzare la predetta richiesta, che peraltro - come riferito dalla DGRI - non trova molti 
riscontri nella PA. Al riguardo possiamo solo affermare che a ciò hanno certamente 
contribuito  gli attacchi urbi et orbi contenuti nelle varie Mongolfiere nonchè  l'atteggiamento 
spesso molto polemico tenuto da  FLP ai tavoli, atteggiamento che non lascia spazio al 
confronto. 
 
Fatto sta’ che,  se nel passato tutte le OO.SS. si confrontavano congiuntamente e alla stessa 
ora  con l'Amministrazione sulle diverse tematiche riguardanti il personale, d'ora in poi 
assisteremo a due differenti realtà: tavoli centrali separati, ai quali il nostro Sindacato ha 
chiesto di continuare a partecipare con CGIL, CISL e UIL e tavoli di contrattazione presso i 
CDR, che essendo composti da OO.SS. e RSU, dovranno necessariamente proseguire la 
propria attività come avvenuto fino ad oggi. 
 
Le informative dell'Amministrazione, al contrario, avverranno in forma unificata, come da 
disposizioni dell'ARAN. 
 
La DGRI ha infine reso noto che non si renderà portavoce delle varie posizioni sindacali 
espressi ai tavoli, ma che saranno le stesse OO.SS. a dover prevedere un meccanismo per  
esplicitare in ambito sindacale le proprie determinazioni e i propri orientamenti.  
 
Relativamente a ciò sarà nostra cura tenervi informati. 
 
Roma, 23.1.2017                                             CONFSAL UNSA Coordinamento ESTERI 
 

 


