
                                                                                                                                                           

 

Comunicato n. 32 

 

Ancora una precisazione circa il 

CCNL per il personale a contratto 

italiano 

 

Avevamo tenuto informati i numerosi interessati circa l’incontro di qualche settimana fa con i 
massimi dirigenti del Ministero della Funzione Pubblica, per verificare lo stato della 
contrattazione in ambito di CCNL 2018 a favore degli impiegati a contratto italiano delle Sedi 
estere, notoriamente esclusi dal recente rinnovo contrattuale. 
 
La cosa non è sfuggita ai colleghi di altri sindacati, che seguono con molta attenzione ogni 
nostro comunicato. 
 
La UILPA Esteri, ad esempio, in un proprio messaggio, ci rivolge direttamente la domanda:   

«  Dov'eravate quando i vostri massimi rappresentanti firmavano il CCNL 2016-2018, 
dimenticando il personale a legge italiana? » 

La nostra risposta è semplice: eravamo là, dove eravate anche voi, concretamente al vostro 
fianco, e cioè a firmare finalmente un CCNL , Funzioni Centrali – ricordiamo, grazie ad una 
sentenza ottenuta dalla CONFSAL UNSA presso la Corte Costituzionale -  dopo 8 
dolorosi anni di blocco della contrattazione,  per ottenere l’ottenibile, per aprire una porta alle 
trattative successive e senza illusioni che,  in un sol colpo e con un unico CCNL,  sarebbe 
stato  possibile  soddisfare tutte le esigenze, di tutte le categorie e in tutti i settori lavorativi. 
 
Evitiamo, quindi, di chiedere a nostra volta dov’era la UILPA esteri, quando, durante le 
riunioni di contrattazione collettiva del dicembre 2017 presso l’ARAN, la Federazione Confsal 
Unsa chiedeva ripetutamente l’inclusione del personale a contratto nelle previsioni del CCNL 
e questa richiesta rimaneva inascoltata da parte dei presenti di tutte le altre sigle sindacali. 
Oppure evitiamo, altresì, di chiedere dov’era la UILPA esteri il 12 aprile del 2001 quando solo 
i Confederali sottoscrivevano l’Accordo Successivo per il personale a contratto, che al comma 
2 dell’articolo n. 2 prevedeva: “le parti si danno atto che non sono applicabili  al 
personale a contratto le seguenti norme dei  sotto indicati contratti  collettivi per il 
personale del comparto ministeri.”   

Eravamo – ahinoi -  al paradosso totale:  con una firma i Confederali escludevano  un’intera 
categoria di lavoratori dai loro diritti. Un’esclusione sancita da un accordo sindacale! 



Con la firma della UIL, nonché quella della CGIL e della CISL, veniva  pertanto sancita la 
disapplicazione  nell’Accordo Successivo di istituti contrattuali come  aspettative,  congedi 
dei genitori, tutela dei dipendenti in particolari situazioni psicofisiche, telelavoro,  
diritto alla formazione, e addirittura si cassava 1 giorno di ferie, tant’è che il personale 
a contratto italiano usufruisce di soli giorni 27 di congedo ordinario e non 28, come il 
restante personale.  

Per la categoria, si trattò di una vera catastrofe!   

E fu così che il sindacato  precursore della Confsal Unsa Esteri  decise di non firmare in data  
12.4.2001, ritenendo tali esclusioni gravemente lesive dei diritti di questi lavoratori.  

Un anno dopo, poiché  estromesso da ogni forma di contrattazione sul tema a causa di quella 
mancata firma, quel nostro sindacato antenato tornò all’ARAN e sottoscrisse detto Accordo, 
deponendo una dichiarazione a verbale. 

Ergo, se vuoi continuare a contrattare, devi restare al tavolo di contrattazione. Fu 
questa l’esperienza fatta all’epoca, ma che vale ancor oggi. 

Nel 2001, a  conclusione della trattativa,  furono i  Confederali, consapevoli di aver sottoscritto 
un paradossale Accordo fatto di dolorose esclusioni dai diritti contrattuali, a rilasciare una 
dichiarazione a verbale che, nell’ultima frase, prevedeva “ Auspicano, infine, di trovare 
soluzioni nel prossimo CCNL del comparto Ministeri”.  Purtroppo, una ricontrattazione 
dell’Accordo mai più vista dal 2001 ad oggi! 

Insomma, in un certo senso la strategia Confsal-Unsa Esteri e UILPA- Esteri, al momento 
della firma dell’Accordo 2001 nonché di  questo nuovo CCNL, è stata uguale, quasi  identica, 
diremmo,  perché ha seguito  la vecchia regola del : “Chi lotta può perdere. Chi non lotta 
ha già perduto tutto”.      

Siamo comunque lieti, in previsione dell’apertura dei prossimi tavoli di contrattazione al 
MAECI, di apprendere dal citato comunicato sindacale  che “La UILPA Esteri sostiene le 
sacrosante rivendicazioni del personale con contratto a legge italiana, facendo ricorso 
a tutti gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione”. 
 

E ora, se qualcuno continua a chiederci dove eravamo, la risposta sarà 
sempre la stessa: al posto che ci compete, in prima linea nella lotta per i 
diritti sindacali di TUTTI I LAVORATORI. 
 
Chi condivide i nostri obiettivi, si metta al nostro fianco e segua la 
CONFSAL UNSA! 
 
 
Roma, 26 luglio 2018                          
 

CONFSAL UNSA COORDINAMENTO ESTERI 
             


