
                                

 

 

Comunicato n. 49 
 
 

Riunione del Coordinamento Francia 
Parigi, 9 giugno 2012 

 
 
Si è svolta in data 9 giugno u.s. una riunione di Coordinamento per la Francia presso l’Istituto 
Italiano di Cultura di Parigi. 
 
All’evento, organizzato e presieduto dalla Coordinatrice per la Francia, Corinne MANNO, 
hanno partecipato rappresentanti sindacali della CONFSAL UNSA Esteri, iscritti e 
simpatizzanti provenienti da tutte le sedi presenti sul territorio francese. All’importante 
incontro – il primo di questo tipo mai tenuto in Francia - era presente anche Iris Lauriola, 
Segretario Nazionale CONFSAL UNSA Esteri.  

 
Iris LAURIOLA + Corinne MANNO 

 
Durante la riunione sono state affrontate e discusse le problematiche più diffuse sulla rete 
diplomatico-consolare e degli IIC in Francia nonché trattati gli argomenti di maggiore attualità 
che riguardano i lavoratori di ruolo e a contratto della Farnesina. In questo contesto, non sono 



mancati approfondimenti circa la razionalizzazione della Rete (la Francia è stata in questi 
ultimi anni uno dei Paesi più colpiti in assoluto dalle chiusure), la situazione retributiva e il 
FUA del personale a contratto, la spending review nonché i tagli ai capitoli di bilancio del MAE 
imposti dal Governo. 
 
Inoltre, la riunione in parola ha rappresentato altresì l’occasione per commentare lo 
straordinario risultato della CONFSAL UNSA alle ultime elezioni RSU sia in Francia (ben 6 
RSU elette!) sia a livello di comparto Ministeri. In particolar modo al MAE, la nostra Sigla è 
cresciuta in maniera esponenziale, contrariamente a tutte le altre Sigle che invece hanno 
registrato una diminuzione dei consensi in termini di voti RSU.  
 
In riferimento alle RSU, non sono mancati gli apprezzamenti di tutti i presenti per la storica 
vittoria conseguita – dopo ben sei anni di lotta! – dalla CONFSAL UNSA Esteri con 
l’approvazione della legge n. 38 del 15 marzo 2012 che estende i diritti e le prerogative 
sindacali a tutti i lavoratori con contratto locale, sanando in questa maniera un’odiosa 
discriminazione non degna di un Paese dalla spiccata tradizione democratica come l’Italia. 
 
 

     
 
 
La CONFSAL UNSA Esteri ringrazia sentitamente la Coordinatrice per la Francia per 
l’eccellente organizzazione dell’evento nonché tutti i responsabili sindacali, gli iscritti ed i 
simpatizzanti provenienti dalle sedi diplomatico-consolari e dagli IIC presenti sull’intera rete 
francese, che hanno contribuito, con la loro presenza e la loro partecipazione attiva, a dar vita 
ad un confronto costruttivo su problematiche che necessitano di urgenti interventi quali la 
revisione giuridica dei contratti e dei salari nonché circa le importanti sfide – quale la 
spending review - che ci attendono in futuro. 
  
Roma, 21.06.2012      

CONFSAL UNSA Coordinamento Esteri    

                                                     


