
                                                                                                                                                           

 

 

 

Comunicato n. 36 

Comunicato di fine d’anno 
 
Il Coordinamento Esteri della CONFSAL UNSA, nell’augurare a tutti i propri iscritti 
e alle loro famiglie un sereno Natale e un Buon 2017, intende qui di seguito 
ripercorrere i principali obiettivi raggiunti nel corso del 2016, sia come Coordinamento 
ESTERI, sia grazie all'attività sindacale della propria Federazione, alla quale va 
l’esclusivo merito di aver ottenuto l’importante sentenza della Corte Costituzionale n. 
178 del  2015, con la quale è stata sancita l’incostituzionalità del blocco retributivo-
contrattuale nel Pubblico impiego.  
 

Ricordiamo, pertanto, che nel 2016 il nostro Sindacato è riuscito a: 

  
 porre fine al blocco dei contratti nella pubblica amministrazione; 

 
 sottoscrivere un accordo politico tra sindacati e governo che prevede: 

          a) defiscalizzazione del salario di produttività; 
          b) incrementi medi di 85 euro nella PA; 
          c) neutralizzazione degli incrementi retributivi ai fini della fruizione del bonus   
             fiscale di 80 euro; 
          d) modifiche al dlgs 150/2009 e ripristino del CCNL quale fonte primaria della  
             disciplina del rapporto di lavoro; 
          e) semplificazione nella quantificazione e gestione delle risorse destinate alla  
             contrattazione integrativa; 
 

 trasformare, ancor prima che la riforma Madia fosse dichiarata 
incostituzionale, il “licenziamento disciplinare entro le 48 ore” in 
“sospensione dal lavoro entro le 48 ore”;  

  
 ottenere agli Esteri un contratto integrativo che valorizzerà maggiormente 

il personale tramite l'istituto del profilo unico; 
 

 restituire dignità alla categoria degli ex A1 (oggi I Area), grazie alla 
modifica della declaratoria del profilo che consentirà, in futuro, l’accesso 
all’estero anche a questo personale;         
 

 garantire, nel 2017, la progressione economica al 65% delle AA.FF. ed 
un’ulteriore percentuale nel 2018, a valere sulla stessa graduatoria; 
 



 ottenere aumenti retributivi per ca. 500 dipendenti a contratto in servizio in 
ca. 30 Paesi in tutto il mondo; 

 
 ottenere la revisione dei contratti ed il conseguente adeguamento alle 

norme più favorevoli locali in ca. una dozzina di Paesi; 
 

 ottenere, grazie al Decreto Interministeriale n. 1153/2015 fortemente 
rivendicato dal nostro Sindacato, la conversione del pagamento in valuta 
locale del personale a contratto locale, laddove obbligatoria per legge; 

 
 ottenere, mediante un’incessante attività di sensibilizzazione politica, 

l’estensione dei benefici derivanti dalle detrazioni fiscali per famigliari a 
carico anche ai residenti nei Paesi extra UE; 
 

 garantire ai dipendenti con contratto italiano gli emolumenti FUA, anche 
dinanzi all’ostruzionismo derivante dall’indisponibilità – da parte delle 
restanti Sigle sindacali al MAECI – di sottoscrivere il relativo Accordo. In 
quest’ambito, abbiamo ottenuto altresì il passaggio per alcuni Paesi alla 
tabella economica superiore; 

 
 garantire tutela legale ai propri iscritti in ambito di procedimenti 

disciplinari, proliferati a dismisura a seguito dei recenti provvedimenti 
normativi.   

 
Il nostro Sindacato riprenderà la propria attività il 3 gennaio 2017. 
 

 
 
Roma, 22.12.2016                                      


