
                                

 

 

Comunicato n. 80 
 

 
Comunicato di fine anno 

 
A chiusura dell’attività sindacale dell’anno 2012, la CONFSAL UNSA ESTERI ringrazia 
sentitamente tutti gli iscritti e simpatizzanti per lo straordinario sostegno ricevuto nel corso del 
2012. 
Ricorderemo a lungo questi dodici mesi d’intensa attività sindacale dettata – ahinoi- da 
manovre governative prive d'equità, che si sono susseguite senza sosta e che hanno colpito 
le fasce più deboli di lavoratori:  blocchi retributivi e contrattuali,  tagli sull’ISE,  tagli degli 
organici delle AA.FF. e del contingente del personale a contratto sono le misure più 
eclatanti che hanno portato la CONFSAL UNSA a scendere nelle piazze per protestare e a 
proclamare addirittura lo sciopero nazionale del 28 settembre u.s. 
Peraltro gli obiettivi individuati dalla Spending Review nella PA, al fine di conseguire risparmi, 
non hanno assolutamente condotto ad un taglio effettivo degli sprechi, delle sperequazioni nel 
nome di una rimodulazione della spesa, bensì solo ed unicamente all’eliminazione di diritti 
fondamentali dei lavoratori.  
 
In questo contesto, quanto più l’attacco del Governo è andato ad incidere sulla  carne viva dei 
lavoratori dipendenti, tanto più il nostro Sindacato ha ricevuto sostegno dai propri iscritti e 
simpatizzanti, sia in termini di aumento delle iscrizioni sia  in termini di risultati conseguiti 
al voto RSU 2012 ( il 30% in più di consensi rispetto alle precedenti elezioni!), collocando la 
CONFSAL UNSA al primo posto tra le Sigle sindacali presenti al MAE, sia per iscrizioni 
che per rappresentatività.  
Questo importante risultato è stato anche reso possibile grazie all’entrata in vigore – dopo 
ben sei anni di lotta incessante e solitaria da parte della nostra Sigla  – della Legge 22 marzo 
2012, n. 38, che ha finalmente riconosciuto i diritti e le prerogative sindacali anche al 
personale a contratto locale della Farnesina.  
Si è trattato di una battaglia di civiltà, una lotta per garantire il riconoscimento di un diritto 
costituzionale a tutti i lavoratori del MAE, di cui si è molto parlato e scritto sia al MAE che 
presso le istituzioni parlamentari, e che ha permesso che la CONFSAL UNSA Esteri si 
qualificasse quale sindacato propositivo, incisivo e , soprattutto,  vicino a tutti i lavoratori, 
senza eccezione alcuna. 
Questa vittoria, che abbiamo strappato letteralmente con i denti in sede parlamentare dalle 
mani di chi non voleva concedere parità di diritti al personale assunto localmente, non è stata 
tuttavia l’unico importante risultato conseguito dal nostro Sindacato nel corso del 2012.  
Ci preme ricordare a Voi tutti che i nostri molteplici sforzi ed impegno si sono  inoltre 
focalizzati sulle ulteriori numerose rivendicazioni, afferenti sia al personale di ruolo sia a 
quello a contratto, sulle quali abbiamo altresì conseguito importanti risultati.  
 
 
 
 
 



Trattasi di: 
 
 sospensione dell’attività di razionalizzazione della Rete estera; 
 revisione degli organici MAE che, agli Esteri, a differenza di altre 

amministrazioni, non ha prodotto esubero alcuno; 
 azione legale presso il tribunale di Roma in ambito di valutazione della 

performance; 
 prosecuzione della corresponsione delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia 

anche per il 2013; 
 mantenimento in essere delle agevolazioni fiscali; 
 rinnovo della Convenzione sanitaria per tutto il personale in servizio all’estero; 
 richiesta di notifica allargata per il personale di ruolo; 
 decurtazione dello stipendio per assenze da malattia ( tramite ricorso vinto 

presso il tribunale di Roma); 
 manifestazioni in piazza – ma non solo - al motto dello “stipendio day”,  per 

ottenere nella PA il ripristino della contrattazione in ambito retributivo; 
 ricorsi per ottenere adeguamenti retributivi e revisione dei contratti individuali di 

lavoro; 
 attività svolte in ambito di sicurezza del posto di lavoro al Mae e presso le Sedi 

estere; 
 ratifiche di Accordi bilaterali per evitare la doppia imposizione; 
 sottoscrizione degli atti di transazione nella vertenza IRS/USA; 
 riconoscimento del maturato all’interno della medesima fascia economica; 
 revisione dei termini applicativi della Convenzione BNL MAE. 

 
 
In ambito dell’attività sindacale svolta nel 2012, non dimentichiamo infine le numerose riunioni 
di coordinamento dei più disparati Paesi al mondo, che ci hanno visto tuttavia sempre 
presenti ed attenti alle problematiche di T U T T O il personale. 
 
Vi lasciamo, per quest’anno, con una sequenza visiva (in basso) sull’attività svolta nel 2012 
dalla nostra Federazione (è possibile trovare ulteriori foto nonché video sul nostro sito 
www.unsaesteri.com). 
 
Con l’augurio che il 2013 possa portare ad ognuno di Voi tanta serenità e soddisfazioni sia a 
livello personale sia in campo professionale, la CONFSAL UNSA Esteri rinnova il proprio 
impegno per la tutela, l’assistenza e l’ascolto di ogni singolo iscritto e  
 

    Vi augura un BUON 2013 ! 
 
 
Roma, 27.12.2012 

                                                                         
           CONFSAL UNSA Coordinamento Esteri 

          
  
 
 
 
 
 



 
 
 
Riunione di Coordinamento Turchia (Istanbul, 14 marzo 2012): 

 
 
 
Riunione di Coordinamento Francia (Parigi, 9 giugno2012): 

  
 
 
 
Contro la Spending Review (Roma, Piazza Montecitorio, 18 luglio 2012): 

     

   
 
 
 



 
 
 
Riunione dei quadri sindacali (Roma, 12-13 ottobre 2012): 

    

   
 
 
 
Stipendio Day (Roma, Piazza SS. Apostoli, 10 novembre 2012): 

 

  
 
 
 
 
 



 
 
Riunione di Coordinamento Scandinavia (Stoccolma, 10-11 novembre 2012): 

 
 
 
 

Riunione iscritti San Paolo (San Paolo, 30 novembre 2012): 

 


