
Comunicato n. 26 

ELEZIONI RSU 2022  

CONFSAL UNSA ESTERI: UN VERO TRIONFO! 

Facciamo seguito al nostro Comunicato n. 24 (qui di seguito) con il quale annunciavamo il 

dato parziale delle Elezioni RSU 2022 presso il MAECI. 

Alla luce dei dati definitivi pervenuti, ai quali andrà aggiunto unicamente il dato della RSU 32 

(Shanghai-Chongqing) che ha ottenuto dall’ARAN l’autorizzazione a rinviare il voto a causa 

del lockdown imposto dalle Autorità locali, possiamo finalmente rendere noti gli esiti della 

recente consultazione elettorale RSU 2022: 

 UNSA 
UIL CGIL CISL FLP Confintesa 

RSU 2022 1.877 555 482 359 297 249 

RSU 2018 1.846 602 655 336 394 205 

RSU  2015 1.611 817 759 628 294 244 

 
Il dato elettorale del 2018 era già talmente straordinario, che la CONFSAL UNSA avrebbe 
potuto fare solo peggio: e invece no! La nostra Sigla è ulteriormente cresciuta, segno tangibile 
del forte radicamento tra TUTTI I LAVORATORI del MAECI, i quali si riconoscono nei valori di 
indipendenza ed autonomia del nostro Sindacato.  

 
 
Roma, 26.04.2022                                     CONFSAL UNSA COORDINAMENTO ESTERI 

 



Comunicato n. 24 

ELEZIONI RSU 2022  

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  

CONFSAL UNSA ESTERI: UN VERO TRIONFO! 

** UNSA 
UIL CGIL CISL FLP Confintesa 

RSU 2022 1.822* 546* 475* 356* 285* 218* 

RSU 2018 1.846 602 655 336 394 205 

RSU  2015 1.611 817 759 628 294 244 

*Dati suscettibili di lievi modifiche anche sulla base dell’esito di ricorsi 

** DATI PARZIALI: Scrutinate solo 51 Sedi RSU su 54  

 

Care colleghe, cari colleghi, 

i risultati delle votazioni RSU del 5,6,7 aprile 2022 giunti nelle ultime ore al nostro Sindacato 

dalle Rappresentanze diplomatico-consolari e dagli IIC dislocati nei 5 continenti, sono 

semplicemente strepitosi! Assistiamo ad un vero e proprio trionfo della CONFSAL UNSA sia 

presso la Sede centrale (l’UNSA registra un aumento del numero di voti, a fronte di un calo 

numerico complessivo delle Sigle Confederali) sia, soprattutto, presso le sedi estere del 

MAECI. 

Pur riservandoci di pubblicare a breve i dati definitivi, è fin d’ora evidente che la CONFSAL 

UNSA si conferma quale primo Sindacato al MAECI con numeri ancora una volta da 



record: un lavoratore su due della Farnesina si riconosce nell’attività autonoma, 

concreta ed efficace della nostra Sigla! 

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i dirigenti sindacali, le RSU uscenti, i 

responsabili di sede, i candidati, i colleghi impegnati nell’attività delle commissioni 

elettorali, gli scrutatori e tutti coloro i quali hanno affidato il loro voto alla nostra Sigla e 

si sono spesi per la nostra bandiera.  

Il lavoro di ciascuno di noi consentirà al nostro Sindacato, autonomo e indipendente, di 

continuare ad essere la prima voce sindacale – forte ed autorevole – del MAECI. 

Questo risultato conferisce a noi tutti più forza per mettere in atto politiche sindacali volte a 

valorizzare economicamente e professionalmente TUTTO il personale che, ogni giorno, con 

abnegazione, sacrificio e a testa bassa, consente alla macchina degli Esteri di svolgere il 

proprio mandato nonostante le ben note difficoltà da ricondurre ai passati tagli di organico e a 

fronte di sempre maggiori compiti istituzionali.  

 

 
 
 Roma, 21.04.2022                 CONFSAL UNSA COORDINAMENTO ESTERI 


