
                                                                                                                                                           

 

Comunicato n. 23 

STRESS DA LAVORO CORRELATO 

Il lavoro presso una sede estera del MAECI o presso un IIC è diventato rischioso. 

Sul cantiere si casca dall'impalcatura, nel Consolato si finisce dal neurologo. 

CI STIAMO AMMALANDO E NESSUNO VUOLE ACCORGERSENE? ECCO IL NOSTRO 
APPELLO A CHI PER LEGGE È CHIAMATO A DIRIGERCI BENE 

 

La creazione del “benessere organizzativo” è un preciso obbligo normativo a capo del datore di 
lavoro, affidato pertanto, nel nostro specifico caso, ai dirigenti della Farnesina, sia a Roma sia sulla 
rete estera. 

ESISTONO IMPIEGATI COLLOCATI IN UN CONTAINER. ESISTE GENTE SEDUTA SU SEDIE DA 
LAVORO CHE SPACCANO LA SCHIENA. 

QUINDI, ATTENZIONE! NON PARLIAMO DI “VOGLIAMOCI BENE SUL POSTO DI LAVORO”.  
Il concetto di “benessere organizzativo” è, infatti, ampio, studiato e ben caratterizzato da vari 
elementi, come per esempio:  
 

- la chiarezza nell’attribuzione dei compiti e la coerenza tra gli stessi e gli obiettivi da 
raggiungere; 

- la valorizzazione delle competenze e il riconoscimento del merito; 
- la comunicazione, che dev’essere intra-organizzativa e caratterizzata dalla circolazione        

delle informazioni;  
- l’abbattimento di ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta - con riferimento al 

genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla 
religione o alla lingua - nell’attribuzione delle mansioni e nel trattamento; 

- la giustizia organizzativa, intesa come equilibrata distribuzione di carichi di lavoro e giusta 
attribuzione dei compiti in base alle responsabilità connesse al profilo professionale. 



Le disfunzioni dell’organizzazione del lavoro possono quindi creare situazioni di stress che, 
aggiunte a quelle delle regolari attività quotidiane, se protratte nel tempo, colpiscono l’organismo fino 
a provocare un deterioramento dello stato di salute dei lavoratori. Parliamo di veri e propri “colpi” inflitti 
sulla psiche e sul corpo degli impiegati! 

L’INCAPACITÀ DI ORGANIZZARE BENE IL LAVORO E LA CONSEGUENTE INGIUSTIZIA 
ORGANIZZATIVA POSSONO NUOCERE ALLA SALUTE DEI LAVORATORI E CREARE LESIONI 
PERSONALI.   

La salute e la sicurezza sul posto di lavoro sono regolate dalla Legge n. 81 del 2008. La norma che 
contempla espressamente lo stress da lavoro correlato è stata poi introdotta dal D.Lgs 106/2009. Lo 
stress da lavoro correlato è oggetto della valutazione dei rischi. Il “disagio da lavoro” è ormai 
riconosciuto nell’ordinamento giuridico come una malattia professionale, peraltro tutelata con sanzioni 
penali. 

MA LA FARNESINA SE N’È MAI ACCORTA? AL MINISTERO DEGLI ESTERI SEMBRA 
TALVOLTA VIGERE, INFATTI, IMPERTERRITA LA DOTTRINA “ORIETTA BERTI”. 

“Finché la barca va, lasciala andare”. Ma non può essere questa la filosofia della conduzione delle 
nostre sedi estere. Tutti i tagli, le penalizzazioni, la politica di risparmio scriteriato degli ultimi 
dieci anni, applicati su una rete diplomatica e consolare ridotta all’osso, sembrano ricadere solo ed 
esclusivamente sui singoli lavoratori che tengono in moto quotidianamente queste sedi. 

NEL 2017 SONO ESPATRIATI ALTRI 127.000 ITALIANI, I QUALI BUSSANO ALLE PORTE DI 
CONSOLATI RIDOTTI CON L‘ACQUA ALLA GOLA. 

Reazione dei dirigenti nell’organizzazione degli Uffici? Zero o poco più di zero. Si continua sì, ma 
come sempre.  

L’una o l’altra sede estera continua, ignorando una realtà cambiata e diventata molto più difficile di 
prima. I vecchi schemi che propongono Consolati al servizio “dell’immagine del nostro Paese” non 
hanno più ragione di essere e mostrano di aver perso ogni aderenza con le reali, quotidiane 
esigenze di oltre 6 milioni di italiani che all’estero ci vivono e che hanno bisogno della vicinanza 
concreta della propria amministrazione. La reazione? Malcontento e aggressività degli utenti. 
Disorganizzazione e obiettivi sbagliati si traducono in un solo concetto: stress! Stress da 
lavoro correlato, che significa malessere organizzativo, e cioè evitabile! 

 NON PERMETTEREMO PIÙ CHE SI GIOCHI SULLA NOSTRA PELLE! 

Non permetteremo più che la disfunzione organizzativa, presente ormai nell’80% delle nostre sedi, 
anche a causa della mancanza di personale delle AAFF e a contratto, nonché di fondi gestionali 
adeguati, ci faccia ammalare, soddisfacendo solo ed unicamente le vanità di chi, anziché dirigere 
con buonsenso e lungimiranza, utilizza la sede estera come baronia e trampolino di lancio per 
la propria carriera. 

E NON PERMETTEREMO PIÙ NEMMENO DI ESSERE PRESI IN GIRO!   

Ci chiediamo, infatti: dove sono i dati delle rilevazioni disposte dal MAECI sul benessere 
organizzativo? Vi ricordate le schede in cui gli impiegati erano interrogati sulle loro condizioni di 
lavoro? Dove sono finite le nostre schede? Dove sono finite le conseguenze da trarre dalle nostre 
osservazioni? 



La Confsal Unsa chiederà quanto prima un tavolo sindacale su questa grave problematica, al fine di 
affrontare le cause scatenanti del malessere, insoddisfazione e scoramento di quanti ogni giorno si 
recano in ufficio accompagnati dalla sensazione di non potercela fare più. 
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