
 

  

 

1 

FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA 

COORDINAMENTO NAZIONALE ESTERI 

  
Ministero Affari Esteri - Piazzale della Farnesina 1 - 00135 ROMA  

Tel. +39 06 3691 3299 / 2163 / 2738 / 3483 –  Fax +39 06 3691 3319 

e-mail: unsa@esteri.it                 www.unsaesteri.com 

  

 

 

  

Comunicato stampa 

  

IMPIEGATI A CONTRATTO, CONFSAL UNSA ESTERI, SU RIADEGUAMENTO STIPENDIALE MAECI 

CONFERMA LA DISAPPLICAZIONE DELLA LEGGE CIPRINI. DICHIARAZIONE DELLO STATO DI 

AGITAZIONE E‘ INEVITABILE 

 

“Dopo settimane di confronto, di richiesta di chiarimento e di analisi dei dati relativi ai singoli Paesi in cui è stata 

avanzata richiesta di adeguamento stipendiali ai sensi del novellato articolo 157 del dpr 18/67, solo ora si 

apprende che l’Amministrazione ha platealmente deciso di disattendere la nuova norma continuando ad 

applicare la disciplina previgente, bypassando il confronto con le sigle sindacali e la valutazione dei parametri 

propedeutici al riconoscimento dell’incremento stipendiale. Praticamente per la Farnesina la legge 62 del 2021 

è un puro esercizio retorico”. Lo dichiara Iris Lauriola Segretario Nazionale della Confsal Unsa esteri con 

riferimento all’approccio non conforme alla legge che in queste ore avrebbe condotto il MAECI a non accordare 

adeguamenti stipendiali in ragione di valutazioni discrezionali e distanti dal dettato normativo. 

“Con riferimento al caso della Svizzera – evidenzia Lauriola - l’Amministrazione è stata criptica e strategicamente 

confusionaria nell‘evidenziare dapprima che tutti gli impiegati a legge locale sarebbero stati inclusi nelle 

dinamiche di riadeguamento, per poi scoprire successivamente con enorme sorpresa e rammarico che gli 

impiegati pagati in franchi svizzeri non sarebbero stati oggetto di incremento stipendiale, per ragioni 

sicuramente non imputabili alla normativa vigente ma vincolate probabilmente a valutazioni di opportunità 

meramente amministrativa”. 

“L’anomalia “svizzera” – continua Lauriola - si aggiunge a quelle registrate con riferimento agli impiegati di USA 

e Argentina che in queste avanzano già richiesta dello stato di agitazione per pretendere risposte e chiarimenti 

dell’Amministrazione. Pertanto la nostra sigla chiede a gran voce all’Amministrazione di riaprire il confronto per 

la Svizzera, come già avvenuto per Argentina e USA, annunciando per le prossime settimane lo stato di agitazione 

per queste sedi al fine di richiamare l’attenzione su un’anomalia che si credeva, ingenuamente, non dovesse più 

verificarsi”. 
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