
 

Comunicato n. 23 

 

Riforma titolo VI – Messaggio della DGRI-VI alle sedi 

Subito applicata la riforma epocale per il personale a contratto 
a firma CONFSAL UNSA 

 
 

In data 3 giugno u.s. è stato trasmesso a tutta la Rete estera il messaggio della DGRI-Ufficio VI che 

informa circa le novità introdotte dalla Legge n. 62 del 29 aprile 2021, la quale ha modificato il Titolo 

VI del DPR 18/67. Tale legge, promossa e sostenuta durante il lungo iter parlamentare dalla CONFSAL 

UNSA, introduce importanti miglioramenti per il personale a contratto a legge locale e, in parte, anche 

per il personale a contratto a legge italiana. In particolar modo, evidenziamo: 

AUMENTI RETRIBUTIVI: 

Cambiano le modalità, i parametri per la richiesta di adeguamenti retributivi (mercato del lavoro locale, 

aumento del costo della vita e retribuzioni corrisposte dalle altre rappresentanze in  loco) sono stati 

equiparati  e nessuno di essi prevale più sugli altri, essendo venuto meno l’avverbio “principalmente” 

previsto nella vecchia versione dell’art.157. In questo modo, le nostre Ambasciate avranno meno 

difficoltà nel reperimento di dati utili a sostegno delle richieste di aumento per tutto il personale a 

contratto in servizio nel Paese di riferimento. Possono essere, inoltre, incaricate ditte specializzate per 

l’ottenimento di dati oggettivi sui livelli stipendiali locali. E’ stato altresì rafforzato il coinvolgimento del 

Sindacato in quest’ambito. 

 

CONFORMITA’ DEI CONTRATTI ALLE NORME IMPERATIVE LOCALI, SE PIU’ FAVOREVOLI: 

E’ stato rafforzato l’onere – a capo delle Ambasciate – di procedere a verifiche sulla rispondenza dei 

contratti alle norme migliorative locali. Tali verifiche dovranno essere effettuate annualmente, per 

garantire la conformità dei contratti anche alle norme migliorative locali più recenti. Anche in 

quest’ambito dev’essere coinvolta la parte sindacale. 

 

ASSENZE PER MALATTIA: 

Sono stati raddoppiati i giorni di assenza per malattia retribuiti (da 45 a 90 gg nel triennio), raddoppiati 

i giorni con retribuzione decurtata (da 15 a 30 gg nel triennio) e portati a 300 giorni (anziché 240) i 

giorni di assenza complessiva massima nel triennio con mantenimento del posto di lavoro. 

Continueranno ad essere applicate le norme locali se più favorevoli. 



 

 

VIAGGI DI SERVIZIO: 

Dopo l’eliminazione dell’indennità giornaliera nei viaggi di servizio del personale a contratto, avvenuta 

con il Decreto Brexit nel 2019, ecco ora la reintroduzione di questo beneficio, che potrà essere richiesto, 

in aggiunta alle spese di trasporto, al posto delle spese di vitto e alloggio. La scelta spetterà al 

dipendente.  

 

SANZIONI DISCIPLINARI: 

Finora, per un inspiegabile vulnus normativo, i procedimenti disciplinari a carico del personale a 

contratto locale non prevedevano termini, entro i quali il Capo Ufficio aveva l’obbligo di avviare e 

concludere l’azione disciplinare. A questa anomalia è stata ora posto rimedio, adottando i termini e i 

criteri già applicati per il restante personale dello Stato. Inoltre, il dipendente avrà diritto di accesso, in 

ambito di difesa, ai documenti facenti parte del procedimento disciplinare 

 

La CONFSAL UNSA Esteri esprime grande soddisfazione per questo storico risultato raggiunto 

che va nella direzione di un maggiore riconoscimento del personale a contratto, soprattutto a 

legge locale, conferendo a questi Lavoratori maggiori tutele e dignità professionali.  

 

Si riporta qui di seguito il testo del messaggio: 

 

Roma, 04.06.2021                                                          CONFSAL UNSA COORDINAMENTO ESTERI 

 

 

 

 

 

Testo del messaggio: 

Entrata in vigore della Legge n. 62 del 29 aprile 2021: "Modifiche al Titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 
5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici 
consolari e dagli istituti italiani di cultura". Modifiche intervenute e seguiti operativi. 
  
  
Redazione 
riccardo.dallacosta / tommaso.giavoni 
  
Firma 
Luca.Spiniello 
Funzione  CAPO UFFICIO 



  
Allegato 1 
 Titolo_VI_dPR_18_1967_novellato.pdf 
  
Spedito il  03/06/2021 - 18:17:47 
  
Sintesi 
In data 29 maggio 2021 e' entrata in vigore la legge 29 aprile 2021, n. 62 recante "Modifiche al Titolo VI del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze 
diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura". Nell'allegare il testo del Titolo VI novellato, si 
richiama l'attenzione sugli aspetti innovativi e sulle novita' che possono comportare adempimenti per codeste Sedi. 
  
  
 Testo 
In data 29 maggio 2021 e' entrata in vigore la legge 29 aprile 2021, n. 62 recante "Modifiche al Titolo VI del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze 
diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura". 
  
Nell'allegare il testo del Titolo VI novellato, si richiama l'attenzione sugli aspetti innovativi che possono comportare 
adempimenti per codeste Sedi. 
  
1. Art. 153, primo comma, d.P.R. 18/1967. 
I contratti temporanei autorizzati quando il dipendente a tempo indeterminato risulta assente con sospensione del 
trattamento retributivo del datore di lavoro potranno ora essere rinnovati, similmente a quanto gia' avviene per i 
contratti temporanei di cui all'art. 153, secondo comma, per un periodo massimo di sei mesi "in caso di perdurante 
assenza del dipendente" e comunque non oltre il suo rientro in servizio. 
OPERATIVO: le Sedi presso le quali siano in servizio impiegati a contratto temporaneo ai sensi dell'art. 153, primo 
comma, sono invitate, in caso di perdurante assenza del dipendente sostituito, a chiedere il rinnovo del contratto 
temporaneo con congruo anticipo, possibilmente almeno un mese prima della scadenza di tale contratto a tempo 
determinato. Ove cio' non avvenisse, questo Ufficio potrebbe non essere in grado di garantire la continuita' senza 
interruzioni del suddetto rapporto di impiego, tenuto conto dei tempi previsti per l'approvazione da parte degli organi di 
controllo. 
  
2. Art. 154, secondo comma, d.P.R. 18/1967. 
In merito alla novella intervenuta, si richiama l'attenzione su tale comma, che gia' attribuiva alle Ambasciate l'onere di 
accertare la conformita' del contratto di impiego con la normativa imperativa del Paese di accreditamento. Nel ribadire 
dunque l'obbligo vigente ante riforma, la legge introduce una periodicita' ("annualmente") volta a coadiuvare le 
rappresentanze nel garantire la continua conformita' del modello di contratto con la legge locale, a fronte di eventuali 
modifiche normative di interesse che possano intervenire presso gli ordinamenti stranieri. A tale proposito si ricorda che 
a questo Ufficio devono essere segnalate le norme che, previo accertamento in loco, risultino contemporaneamente: 
applicabili al "datore di lavoro" nella sua natura speciale di rappresentanza straniera accreditata in loco, applicabili alla 
categoria di personale dipendente assunto con contratto di natura privatistica, non derogabili tra le parti, corredate da 
testi originali debitamente tradotti. 
Si rammenta infine che, come gia' prima della riforma, questo esercizio di accertamento deve essere svolto sentendo i 
rappresentanti sindacali di Sede. 
  
3. Art. 157, d.P.R. 18/1967. 
La riformulazione dei commi primo, secondo e terzo, dell'art. 157 riguarda la determinazione della retribuzione annua 
base degli impiegati a contratto e la sua eventuale revisione. In particolare, tra le innovazioni, si segnala la possibilita' 
per questo Ministero di potersi avvalere di agenzie specializzate a livello internazionale per il monitoraggio dei parametri 
di riferimento sulla base dei quali e' fissata la retribuzione stessa. In merito a questi ultimi, si attira l'attenzione sulla 
novita' introdotta dalla riforma in questione che equipara e rende piu' obiettivi i tre parametri di riferimento (costo della 
vita, retribuzioni corrisposte nella stessa sede da organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatico-consolari e 



istituzioni culturali e mercato del lavoro locale). Nel mantenere invariati i meccanismi, gia' noti a codeste Sedi, di 
raccolta dei dati relativi ai parametri citati, utili ai fini di un'eventuale richiesta di adeguamento retributivo, si fa riserva 
di fornire aggiornamenti una volta individuata l'agenzia specializzata cui poter fare ricorso. 
Si rammenta infine che, come gia' prima della riforma, questo esercizio di accertamento deve essere svolto tenendo 
conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali. 
  
4. Art. 157-sexies, d.P.R. 18/1967. 
In materia di assenze per malattia fruite dal personale assunto con contratto regolato dalla legge locale che rimandi, 
tuttavia, agli istituti disciplinati dal Titolo VI del d.P.R. n. 18/1967, il novellato articolo 157-sexies introduce nuovi termini 
piu' favorevoli per il lavoratore. In luogo degli attuali 45 giorni di assenza dal servizio con conservazione della 
retribuzione intera, degli ulteriori 15 giorni con retribuzione ridotta di 1/5, sino ad un'assenza massima complessiva di 
240 giorni con conservazione del posto di lavoro, sono introdotti i seguenti termini: 90 giorni di assenza dal servizio con 
retribuzione intera, 30 giorni con retribuzione ridotta di 1/5 e durata massima complessiva di assenza di 300 giorni nel 
triennio di riferimento. 
OPERATIVO: relativamente ai periodi di assenza per malattia verificatisi in concomitanza con l'entrata in vigore della 
Legge n. 62 del 29 aprile 2021, spetta il trattamento retributivo pre-riforma per i giorni di assenza fruiti sino al 28 maggio 
2021 incluso, mentre per i giorni di assenza fruiti dal 29 maggio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo regime), spetta 
il trattamento retributivo post-riforma sopra richiamato. 
Si ricorda che in materia di autorizzazione delle assenze in questione, la Sede di appartenenza deve trasmettere 
tempestivamente la relativa documentazione giustificativa, munita di traduzione conforme e attestazione di conformita', 
alla DGRI, Uff. I. Sez. III. A tal fine si richiama l'attenzione sulle Linee Guida MAEnet aggiornate e pubblicate al percorso 
"Strumenti di Lavoro>Procedure>DGRI-Disposizioni in materia di assenze dal servizio>Assenze del personale a 
contratto". 
  
5. Art. 159, d.P.R. 18/1967. 
In materia di viaggi di servizio, la novella normativa reintroduce, in alternativa all'attuale modalita' del rimborso delle 
spese di trasporto, di vitto e di alloggio ("nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale 
di ruolo"), previa esplicita richiesta dell'impiegato e in aggiunta alle spese di trasporto, "un'indennita' giornaliera pari a 
un trentesimo della retribuzione base lorda in godimento". 
OPERATIVO: Si ricorda ad ogni buon fine che il finanziamento dei viaggi di servizio deve trovare capienza all'interno degli 
stanziamenti del bilancio di sede. Per la liquidazione dei viaggi di servizio, codeste sedi dovranno avvalersi del 
programma AMPERE. Nel caso di corresponsione della indennita' giornaliera, al fine di permettere gli adempimenti 
previdenziali e fiscali per il personale a contratto soggetto INPS e/o IRPEF, si prega di voler inserire nel portale AMPERE 
le aliquote INPS (9,19% a carico del dipendente e 23,46% a carico dell'Amministrazione) e l'aliquota fiscale IRPEF (come 
desunta dallo statino mensile). Si richiama infine l'attenzione sulle Linee Guida aggiornate relative ai viaggi di servizio del 
personale a contratto pubblicate al percorso "Strumenti di Lavoro>Procedure> DGRI - Missioni all'estero ed in Italia e 
Viaggi di servizio > Viaggi di Servizio". 
  
6. Art. 164, quarto comma, d.P.R. 18/1967. 
In materia di sanzioni disciplinari a carico del personale assunto con contratto regolato dalla legge locale che rimandi, 
tuttavia, agli istituti disciplinati dal Titolo VI del d.P.R. n. 18/1967, il nuovo articolo 164 introduce e modifica alcuni 
termini entro cui il Capo dell'Ufficio all'estero deve avviare e concludere l'azione disciplinare, in particolare: 
a) in tutti i casi, incluso il rimprovero verbale, e' obbligatoria la immediata - e comunque non oltre 30 giorni dal 
momento in cui abbia avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare - contestazione scritta degli 
addebiti da parte del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente; 
b) all'impiegato, nei cui confronti e' stato avviato il procedimento disciplinare, e' concesso un termine di 20 giorni dalla 
contestazione per poter fornire le proprie giustificazioni scritte. In caso di grave e oggettivo impedimento, a richiesta del 
dipendente, il termine per la presentazione delle giustificazioni potra' essere prorogato per una sola volta. In tal caso il 
termine per la conclusione del procedimento di cui al punto successivo sara' aumentato di un numero di giorni pari a 
quelli della proroga concessa; 
c) il responsabile della struttura dovra' concludere il procedimento, con l'atto di archiviazione o con l'irrogazione della 
sanzione, entro 120 giorni dalla contestazione dell'addebito. 



OPERATIVO: si richiama l'attenzione di codeste Sedi sull'innovazione normativa che introduce termini perentori anche 
per il personale a legge locale e il cui mancato rispetto comporta la decadenza dall'azione disciplinare. 
  
7. Art. 166, terzo comma, d.P.R. 18/1967. 
Nell'ambito dei procedimenti disciplinari che prevedono la sanzione espulsiva del licenziamento senza preavviso a carico 
del personale assunto con contratto regolato dalla legge locale che rimandi agli istituti disciplinati dal Titolo VI del d.P.R. 
n. 18/1967, il nuovo articolo 166 introduce un'ulteriore fattispecie di risoluzione del contratto consistente nella 
"violazione, colposa o dolosa, dei doveri di cui all'art. 142 [del d.P.R. 18/1967], di gravita' tale da non consentire, anche 
per ragione di sicurezza, la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro". 
  
A seguito delle modifiche normative di cui agli articoli 164 e 166 menzionati, si richiama l'attenzione sulle Linee Guida 
aggiornate relative alle azioni disciplinari a carico del personale a contratto locale e dei modelli di lettera (contestazione 
di addebito, irrogazione rimprovero verbale/censura, irrogazione sanzione sospensione/licenziamento con o senza 
preavviso) pubblicate al percorso "Strumenti di Lavoro>Procedure>DGRI-Personale a contratto>Procedimenti 
disciplinari". 
  
Si fa riserva di comunicare eventuali ulteriori indicazioni. 

 

 

 


