
 

                                    

Comunicato stampa 

I quadri sindacali del Coordinamento Esteri della Confsal Unsa si sono riuniti in assemblea a 
Roma il 7 e l’8 ottobre 2011 per discutere delle tematiche  oggetto dell’attività sindacale svolta 
da inizio d’anno, nonché  per approfondire le problematiche più attuali che costituiranno parte 
integrante delle prossime rivendicazioni sindacali.  

 

L’assemblea, nell’approvare all’unanimità la decisione assunta dai Segretari di non  
sottoscrivere l’Accordo FUA del personale a contrat to nonché l’Accordo sull’Orario di 
Lavoro per la Sede Centrale e per l’Estero per il mancato coinvolgimento, da parte 
dell’Amministrazione, della propria Sigla nelle rispettive trattative, ha voluto esprimere 
dissenso e protesta rispetto ad una  impostazione delle relazioni sindacali al MAE che ha 
visto la netta esclusione della Confsal Unsa addirittura dall’approfondimento ed accoglimento 
di tematiche che riguardano quella fetta di personale di cui la Confsal Unsa è maggiormente 
rappresentativa agli Esteri. Al contrario, l’Amministrazione, oltre a non aver voluto recepire le 
proposte qualificanti presentate sia a favore del buon funzionamento degli uffici, sia a favore 
dell’accoglimento delle istanze dei lavoratori che vi prestano servizio, ha introdotto negli 
accordi in parola  previsioni da ritenersi lesive degli interessi del  personale tutto, nonché 
carenti ed inadeguate ai fini di una effettiva valorizzazione  del medesimo  ed ai fini 
dell’applicazione del principio della parità di trattamento.  

         
Da sin.: Avv. Lattari, F. Cellini (Roma), C. Megale (USA), G. Rizzo (Germania), L. Barone (Olanda), S. Pitton 
(Svizzera), K. Errahaoui (Marocco), F. Di Castro (Messico), M. Rametta (Danimarca) 

 
Inoltre, nel prendere atto del mutato quadro normativo a seguito dell’entrata in vigore del 
D.Lgs.150/2009 nonché del  D.L. 78/2010 – convertito nella Legge 122/2010 –, l’assemblea 
ha attirato l’attenzione sulla necessità improcrastinabile di delineare, congiuntamente  alla 
Federazione UNSA, un comune piano d’azione mediante l’attivazione di tutte le forme di 



autotutela sindacale previste dalla normativa in vigore, al fine di affrontare e risolvere le gravi 
problematiche attinenti al personale del MAE, che sono riassumibili come segue:  

1. tagli lineari al potere d’acquisto dei lavoratori del MAE introdotti dalle recenti Manovre 
finanziarie, ivi incluso l’aumento della tassazione degli emolumenti corrisposti al personale in 
servizio all’Estero; 

2. progressiva erosione degli emolumenti del personale, oramai stremato dai blocchi 
retributivi e contrattuali perduranti da anni (previsti fino al 2014), nonché – per chi è in servizio 
all’Estero – dalle ripercussioni nefaste causate dalla svalutazione dell’Euro nei confronti delle 
valute locali, nonché dalle vertenze fiscali. In questi ultimi casi, la Confsal Unsa Esteri 
valuterà iniziative legali per giungere ad una soluzione della problematica; 

3. chiusura indiscriminata di ulteriori Sedi sulla Rete diplomatico-consolare, nonché degli 
Istituti Italiani di Cultura, che, oltre a determinare la soppressione di servizi istituzionali 
essenziali per la nostra collettività all’Estero sempre più in crescita secondo recenti studi, 
conduce altresì allo sradicamento forzato del personale verso altre sedi con ripercussioni 
economiche deleterie per le economie familiari e per la soppressione di posti-funzione; 

4. l’eliminazione di gravose esternalizzazioni in settori peculiari dell’intervento MAE all’estero 
al fine di evitare il trasferimento di competenze e specificità dell’attività del personale della 
Farnesina a costose ditte private locali. Con riferimento a questa tematica l’assemblea ha 
condannato duramente l’impiego in atto, presso talune sedi, di figure esterne 
all’Amministrazione per l’espletamento di compiti altamente sensibili quali il settore dei VISTI  
ed ha segnalato altresì la presenza di personale estraneo agli organici MAE  all’interno delle 
aree riservate, in aperta violazione con le direttive emanate dalla stessa Amministrazione e 
con le norme vigenti sulla privacy; 

5. anche le onerose esternalizzazioni dei servizi in un settore di vitale importanza per le 
nostre rappresentanze quale quello informatico potrebbero essere scongiurate se il MAE si 
avvalesse del contributo dei propri dipendenti, ancorché apicali della II Area, in possesso di 
effettive e comprovate capacità nonché di competenze in materia. In questo quadro é stato 
evidenziato come il conferimento presso le sedi estere dell’incarico di responsabile 
informatico possa di per sé contrastare il ricorso molto diffuso alla esternalizzazione dei 
servizi informatici, contribuendo peraltro ad un miglioramento degli stessi.  

     
Da sin.: M. Adessi (Argentina), F. Merola (Sudafrica), A. Nardoni (Regno Unito), R. Settembrini (Canada), M. 
Rametta (Danimarca), IRIS LAURIOLA (Segretario Nazionale), G. Scorsone (Germania), P. Mingolla (Roma), 
F. Epifani (Roma) 

 
L’assemblea si è espressa, inoltre, sulla necessità di prevedere anche agli Esteri un “piano 
industriale”, che, oltre a contemplare misure di riorganizzazione e di maggior efficienza, 
possa introdurre  una rivisitazione dei costi di gestione ed una  lotta agli sprechi in atto.  Nel 
voler percorrere anche questa lotta ai fini di una maggiore economicità e risparmio per le 



finanze pubbliche, i partecipanti hanno voluto segnalare, in questo contesto, alcuni strumenti 
quali : 

1. l'eliminazione della dispersione di fondi dovuta ad una cattiva programmazione e  
gestione delle chiusure delle strutture estere, che tuttora determinano - e 
determineranno anche in futuro - costi rilevanti per affitti ed utenze di sedi già 
razionalizzate – talvolta anche da anni -,  per le quali non è stata predisposta per 
tempo la disdetta dei relativi contratti, oppure, nel caso di sedi demaniali  
(rappresentanze e residenze) inutilizzate, che continuano a produrre spese di 
manutenzione per l'Erario; 

 
2. riduzione dell' invio di personale diplomatico in area europea. In considerazione del 

progressivo sviluppo dell'attività diplomatica della UE e dei suoi riflessi in ambito 
europeo, è prevedibile fin d' ora un mutamento nei rapporti diplomatici fra i Paesi. In 
questo settore pare pertanto essere ineludibile una rivisitazione dei compiti 
diplomatico-consolari, per confermare, al contrario, la necessità d'istituzione di unità di 
mero servizio amministrativo a favore degli italiani all’estero composte da personale 
delle ex AA.FF. e da personale a contratto; 

 
3. ulteriori risparmi sugli aspetti logistici potrebbero essere operati se il MAE prevedesse 

l’istituzione di Sezioni culturali presso le Rappresentanze diplomatico-consolari 
all'interno delle quali troverebbero collocazione gli Istituti Italiani di Cultura unitamente 
al proprio personale,  ovviamente garantendo la massima salvaguardia  dei diritti e 
delle professionalità finora acquisiti dai dipendenti in parola;   

 
4. necessità di approntare un piano mirato di alienazione degli immobili demaniali; 

 
5. in considerazione del blocco delle assunzioni nel pubblico impiego nonchè della 

graduale razionalizzazione della Rete estera, non si ritiene fuori luogo e bizzarra la 
proposta di attuazione del blocco dei concorsi  anche per la categoria dei diplomatici - 
con decorrenza  2013 – visto che quello relativo al 2012 si trova già in fase di 
preparazione e verrà pubblicato in breve nella G.U.  

 
 

      
Da sin.: L. Fiore (Svizzera), IRIS LAURIOLA (Segretario Nazionale), assemblea 

 
L’assemblea dei quadri sindacali della Confsal Unsa Esteri ha altresì confermato, nella 
mozione finale, il mandato conferito al Segretario di proseguire l’azione di tutela degli iscritti in 
materia di: 
 
- diritti e prerogative sindacali a favore del personale a contratto locale;  
- razionalizzazione della rete estera; 
- detrazioni fiscali per carichi di famiglia in scadenza il 31.12.2011;  
- mantenimento delle agevolazioni fiscali per tutto il personale in servizio all’estero; 



- adeguamenti di ISE e delle retribuzioni, in particolar modo laddove è in atto una 
  loro erosione a seguito dell'applicazione di tassi di cambio non favorevoli; 
- attività legale per la tutela degli iscritti nei Paesi in cui sono in atto vertenze fiscali; 
- salvaguardia dei diritti acquisiti dal personale delle ex AA.FF. in trasferimento; 
- passaggi orizzontali per gli operatori ausiliari/autisti delle ex AA.FF.; 
- salvaguardia dei diritti di tutto il personale in ambito di valutazioni della  
  performance. 
 

Roma, 13.10.2011 

      CONFSAL UNSA Coordinamento ESTERI 


