
                                                                                                                                                           

 

 
Comunicato n. 28 

 

CCNL 2016-2018: Sequenza contrattuale per il personale a contratto a 

legge italiana 
  

 

In data 06.11.2019 ha avuto luogo un incontro all’ARAN con oggetto sequenza contrattuale ad 

integrazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni centrali 

del 12 febbraio 2018 che riguarda specificamente il personale a contratto a legge italiana.  

Solo grazie alla Dichiarazione n. 6 al predetto CCNL, fortemente voluta dalla CONFSAL UNSA, sono 

stati stanziati fondi di risorse decentrate di pari entità rispetto agli aumenti contrattuali già erogati ai 

restanti dipendenti della P.A. 

L’ARAN ha consegnato alle OO.SS. una proposta che vede unicamente incrementare le risorse 

contrattuali sul Fondo specifico per il personale a contratto per gli anni 2016 e 2017 e, a regime, dal 

2018. L’ARAN ha dichiarato che il tutto avviene sulla base dell’atto di indirizzo fornito dal Governo, il 

quale avrebbe argomentato che, trattandosi di una categoria ad esaurimento, non vi sarebbe la 

necessità di rivedere altri aspetti contrattuali. 

A parere della nostra Sigla, al contrario, vi è l’urgente necessità di adattare anche normativamente gli 

istituti contrattuali previsti dal CCNL a favore di tutti i lavoratori dello Stato, dai quali sono stati esclusi, 

inspiegabilmente, unicamente i dipendenti a contratto a legge italiana del MAECI. In quest’ambito 

figurano istituti quali ferie, festività, permessi retribuiti, permessi per gravi patologie, congedi per 

donne vittime di violenza, unioni civili, congedi per genitori ecc..  

In quest’ambito, il personale a contratto a legge italiana è purtroppo giuridicamente fermo all’Accordo 

Successivo, addirittura del 2001!  

La CONFSAL UNSA ha chiesto pertanto con insistenza ed apertamente di non rinviare il 

negoziato in ambito del futuro CCNL 2019-2021 – come proposto dall’ARAN e subito colto dalle 

altre Sigle sindacali presenti – bensì di affrontare immediatamente, insieme alla parte economica, 

anche quella giuridica che regola il personale a contratto a legge italiana. 

L’UNSA ha detto a chiare lettere NO al blocco delle progressioni 

economiche e NO all’ennesimo rinvio dei diritti individuali di questo 

personale.  

L’ARAN ha quindi affermato che “non sarà impossibile modificare la parte normativa” ma che dovrà 

richiedere un mandato ad integrazione dell’atto di indirizzo del Governo. In accoglimento della 



richiesta della CONFSAL UNSA e dei conseguenti adempimenti, l’ARAN ha fissato una nuova 

riunione per il giorno 27 novembre 2019.  

La presenza e le argomentazioni della CONFSAL UNSA hanno impedito che venisse firmato un 

Accordo scellerato, che le Sigle presenti, con alcuni distinguo, si sono affrettate a dichiarare di 

voler sottoscrivere al momento! 

La CONFSAL UNSA Esteri non mancherà di tenere informati i propri iscritti. 

 

 

Roma, 06.11.2019                  CONFSAL UNSA COORDINAMENTO ESTERI 

 

 

 


