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Prefazione 

L’emergenza da Covid-19 e il conseguente lockdown hanno imposto nel giro di 

poche ore all’Italia e al mondo l’adozione di modelli di prevenzione dal contagio che 

hanno compreso, in ambito lavorativo, lo smartworking, modalità rivoluzionaria di 

organizzazione del lavoro sia nel privato sia nel pubblico.  

Assistiamo, dunque, nella PA al passaggio dalla rappresentazione dell’impiegato 

pubblico quale “furbetto del cartellino” a quella di lavoratore a domicilio - a pieno titolo 

- mediante l’uso dei propri strumenti informatici. 

Bisogna dare atto all’amministrazione che non deve essere stato semplice 

improvvisare azioni a tutela della salute del personale, in particolar modo con 

riferimento alle 301 sedi estere del MAECI, poiché assoggettate altresì alle 

disposizioni vigenti localmente. 

L’adozione del lavoro agile presso il Ministero degli Esteri e della Cooperazione 

internazionale (MAECI) rappresenta, peraltro, una rivendicazione avanzata negli anni 

dalla CONFSAL UNSA - perlomeno dall’entrata in vigore della relativa norma nel 

2015 - che tuttavia non è stata finora presa in seria considerazione specie in 

relazione all’estero.  

L’emergenza da Covid-19 ha imposto, a tutela della salute di milioni di cittadini,  il 

trasferimento “sui due piedi” delle postazioni lavorative dagli uffici a casa mediante 

l’utilizzo del proprio computer, del cellulare, delle connessioni internet, 

frequentemente in assenza di accesso ai programmi ministeriali e di 

direttive/formazione nella gestione dell’attività lavorativa: la mancanza  di esperienza 

e di modelli sperimentati di riferimento  hanno messo a dura prova il personale, il  

quale, tuttavia, tra le mille difficoltà, ha fatto di emergenza, virtù. 

Ne deriva che sia tra i dipendenti, ma anche tra le fasce dirigenziali della pubblica 

amministrazione e in primis presso il Ministero della Funzione Pubblica, serpeggia 

ormai la certezza che, relativamente all’ organizzazione del lavoro, tutto non sarà più 

come prima. 

Molti pregiudizi collegati a questa nuova organizzazione del lavoro si stanno 

affievolendo e sempre più si fa strada l’opinione che ci troviamo dinanzi ad una vera 

e propria rivoluzione del mondo del lavoro, che coinvolge anche il pubblico e, 

dunque, i servizi ai cittadini e alle imprese.  

È da collocarsi, pertanto, in questo contesto il presente sondaggio richiestoci da 

numerosi iscritti in servizio all’estero, a dimostrazione delle condizioni di estrema 

complessità in cui sono stati chiamati ad operare per garantire, da un lato, i servizi 

istituzionali in forma d’urgenza e al contempo il rientro dei cittadini bloccati dal virus 

nelle molteplici località estere. Una richiesta di prestazioni, dunque, sempre più 

adattata al particolare momento di emergenza mondiale. 

I dati che i partecipanti alla rilevazione ci hanno fornito mettono comunque in 

evidenza l’assenza di un piano d’emergenza univoco (che in ogni sede all’estero 

dovrebbe giacere nella cassaforte del dirigente, a fronte di fatti eccezionali come 

calamità naturali, eventi bellici e di forti contrasti sociopolitici) nonché di strumenti 
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formali dell’Amministrazione centrale per reagire in maniera veloce, agile ed efficace 

in ogni momento in cui è richiesta la straordinarietà dell’azione consolare. 

Buona parte delle misure messe subito in campo per affrontare le emergenze 

derivate dalla pandemia, in attesa dell’attivazione dei meccanismi statali, sono state 

frutto della capacità d’iniziativa dei singoli, della loro facoltà di adattamento e, non 

per ultimo, del loro coraggio e delle loro competenze. 

Molto positiva è la percentuale di partecipazione alla presente iniziativa che vede 

l’adesione di 77 sedi estere delle complessive 301. I colleghi hanno dimostrato, nella 

segnalazione delle situazioni di fatto o delle criticità in essere, di avere fiducia 

dell’azione sindacale della CONFSAL UNSA. Essi hanno consegnato nelle nostre 

mani informazioni e dati che costituiscono tesoro per le esperienze raccolte in fase di 

gestione dell’emergenza, ma anche base per una nuova negoziazione tra le parti 

sociali, che veda in un prossimo futuro imporsi i vantaggi dello smartworking sullo 

scenario lavorativo della pubblica amministrazione a Roma e all’estero. 

Ringraziamo tutti i colleghi del MAECI che hanno voluto contribuire alla buona 

riuscita di questa iniziativa, esprimendo l’augurio che il nostro Sindacato possa 

continuare ad avvalersi della loro collaborazione per successive rilevazioni. 

Un ringraziamento va altresì a Stefano, Pasquale, Pamela, Carla, Fabio, Luigi, 

Francesco e Mario, tutti dirigenti sindacali CONFSAL UNSA, che hanno contributo 

alla preparazione, diffusione ed elaborazione del questionario, in condizioni di lavoro 

e personali fortemente condizionate dalla pandemia da Covid-19. 

 

 

Roma, giugno 2020                          Il Segretario Nazionale del Coordinamento Esteri 

                                                                                            Iris Lauriola 
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1 Il personale in servizio nelle sedi estere e la risposta del Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) all’emergenza 

Covid-19. 

 

Per conoscere le reali condizioni di lavoro del personale in servizio nelle istituzioni 

italiane all’estero, sottoposto contemporaneamente alle disposizioni di 

contenimento dell’emergenza Covid-19 emanate dal Governo italiano (come a 

quelle dei Governi locali), il Coordinamento Esteri della Confsal-Unsa ha inviato 

online un questionario a tutti i suoi iscritti in servizio all’estero presso le 

Rappresentanze permanenti, Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura. 

A questa indagine condotta fra il 01 e il 10 aprile 2020 hanno aderito 77 uffici dei 

complessivi 301, cioè il 25,58% della rete estera, così suddivisi per aree 

geografiche e per tipologia: 

Tabella 1 

Aree geografiche Adesione degli Uffici 

Africa 4 

America Centrale 1 

America del Nord 17 

America del Sud 16 

Asia 5 

Europa 31 

Oceania 3 

Totale 77 

 

 

Tabella 2 

Tipologia   

Ambasciate incluse Cancellerie Consolari 21 128  

Rappresentanze permanenti e Delegazioni speciali   3     9 

Consolati Generali, Consolati, Agenzie e Cancellerie Consolari 36   80 

Istituti Italiani di Cultura 17   84 

Totali 77 301 ² 

² Fonte: Annuario statistico 2019 – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, pag.32 

 

Nei 77 Uffici prestavano servizio alla data dell’invio del questionario 1.694 

persone (Diplomatici, Dirigenti Amministrativi, Direttori degli Istituti di Cultura, 

Personale di ruolo, Personale non di ruolo e distaccati da altri Ministeri) pari al 

34,05% dei 4.975 dipendenti in servizio all’estero. 

L’interesse del personale a questa indagine - limitata solo agli iscritti - ha superato 

le aspettative, anche se tanti, pur condividendo la necessità di una valutazione 

oggettiva delle loro condizioni di lavoro, hanno dovuto soprassedere. 

L’operazione di rimpatrio dei turisti dall’estero, l’assistenza agli italiani che 

chiedevano notizie dei loro familiari e le richieste dei residenti nelle circoscrizioni 
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consolari, in tantissimi casi coincidenti all’estensione del Paese, hanno contribuito 

a indebolire la percentuale delle risposte. 

2. Disposizioni ministeriali per contenere la diffusione dei contagi. 

A seguito delle disposizioni governative, il Ministero degli Affari Esteri ha disposto 

per gli uffici della sede centrale e per quelli della rete diplomatico-consolare 

diverse disposizioni per il contenimento dei contagi. Tali misure prevedevano la 

presenza in ufficio, a turni, di una parte del personale in servizio nella sede, la 

possibilità di richiedere l’utilizzo delle ferie e riposi arretrati e l’introduzione di una 

forma di prestazione assolutamente sconosciuta nella rete diplomatico-consolare 

e cioè lo smart-working (o home office), già sperimentato nella Pubblica 

Amministrazione italiana. 

L’applicazione delle disposizioni ministeriali, in numerosi Paesi, non ha potuto 

eliminare il rischio del contagio fra i dipendenti in servizio. A tale proposito fanno 

testo gli 11 casi segnalati durante il periodo dell’indagine. 

 Si è rilevato che per la peculiarità delle sedi all’estero si è dovuto ricorrere 

necessariamente a modalità di lavoro miste. Si è trattato dei rientri per turni in 

ufficio per assicurare i servizi essenziali anche all’esterno della sede o della 

circoscrizione consolare, di ricorrere allo smart-working sempre a garanzia 

dell’attività della rete diplomatico- consolare e a rafforzare il servizio telefonico per 

rispondere ai casi di emergenza aumentati notevolmente per la parziale chiusura 

degli uffici al pubblico 

La presenza nelle sedi è stata assicurata giornalmente con turni in media di 372 

impiegati (22,06% dell’organico che ha partecipato all’inchiesta) al fine di evitare 

la chiusura completa degli uffici e mantenere, pur in forma ridotta, gli 

appuntamenti fissati già da mesi, assicurare il rilascio di documenti di viaggio e di 

quanto richiesto antecedentemente al diffondersi dell’epidemia. Il resto del 

personale a rotazione è stato impiegato nei servizi di emergenza e in forme di 

telelavoro compatibili con le strutture in dotazione e le misure di sicurezza locali: 

Tutti gli Uffici, escluso 1 che ha mantenuto gli organici in servizio, hanno 

applicato, sia pure in maniera non omogenea, differenti forme di smart-working 

per il trattamento delle pratiche e l’evasione della corrispondenza come riportato 

nella seguente tabella: 

Tabella 3 

 
Sede 

 
Organico 

Presenza 
giornaliera in 

ufficio per turni 

Uffici che hanno 
applicato lo 
Smart working 

Ambasciate   673    (39,73%)    127 (18,67%)       21  

Rappresentanze   206    (12,16%)      20 (  9,71%)         3 

Consolati   720    (42,50%)    209 (29,03%)       35 

IIC     95      (5,61%)      16 (16,84%)       17 

Totali 1.694  (100,00%)    372       76 
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Considerando che tutto il personale in servizio all’estero, incluso il personale 

dell’Arma dei Carabinieri, esperti e personale distaccato, è di 4.975 unità, di cui 

976 diplomatici, dirigenti e altro personale (19,62%), 1.283 Aree funzionali 

(25,79%) e 2.716 personale non di ruolo (54,59%), dall’analisi dei dati si può 

dedurre che quest’ultimo è stato maggiormente impiegato negli interventi adottati 

per fronteggiare i problemi emersi con l’espandersi della pandemia all’estero.  

 

3. Criticità delle disposizioni ministeriali. 

3.1 Applicabilità delle norme ministeriali nei Paesi che non hanno imposto 

misure restrittive. 

Dall’esame dei dati pervenuti è emersa qualche conflittualità fra le disposizioni 

locali e le direttive ministeriali. Alcuni Paesi hanno cercato di combattere la 

pandemia grazie all’immunità di gregge come la Gran Bretagna, Olanda o Svezia, 

alcuni ignorandola del tutto come il Brasile, Messico e parzialmente USA, altri, 

seguendo l’esempio dell’Italia, hanno invece imposto misure limitative abbastanza 

forti. 

Dalle risposte e successivi colloqui con i responsabili di sede, RSU e coordinatori 

di Paese, emergono alcune criticità da considerare nell’eventualità di non 

augurabili interventi futuri. 

Nei Paesi che non hanno adottato misure restrittive, il personale si è dovuto 

confrontare con le pesanti proteste, espresse anche in termini molto accesi, 

dell’utenza, la quale non ha accettato e condiviso le misure prese dalle sedi per 

contenere il possibile contagio. Il tutto aggravato dal fatto che gli uffici pubblici 

locali seguivano il consueto orario di apertura, ponendo nell’anomalia la parziale 

chiusura delle sedi. Qui sarebbe stato opportuno, a detta dei partecipanti 

all’indagine, che l’Amministrazione centrale, con interventi indirizzati anche 

tramite la stampa pubblicata all’estero, commentasse ai milioni dei cittadini italiani 

che vivono fuori del Paese l’inderogabile necessità di tali provvedimenti per 

garantire il diritto alla salute agli italiani ovunque residenti. Utili sarebbero stati 

degli interventi a difesa di tutto il personale che si è impegnato al massimo per 

realizzare i provvedimenti presi dall’Amministrazione centrale, purtroppo 

dimenticato nelle numerosissime conferenze stampa indette in occasione dei 

rimpatri dei turisti italiani. Rimpatri resi possibili anche grazie alla professionalità, 

alla dedizione e allo spirito di sacrificio di questo personale.  

 

3.2. Applicabilità delle disposizioni del MAECI nei Paesi con misure restrittive 
 

Nei Paesi che hanno preso misure restrittive analoghe a quelle italiane, il 
personale non di ruolo, per garantire la presenza in ufficio e per concretizzare i 
provvedimenti governativi, in particolare quelli legati al rimpatrio degli italiani 
momentaneamente all’estero, ha lavorato in condizioni di estremo disagio, a volte 
a rischio di pesanti sanzioni o di detenzione da parte delle Autorità locali, essendo 
privo del passaporto di servizio, unico documento riconosciuto dalle forze di 
polizia impegnate nel controllo delle disposizioni governative e sorveglianza della 
popolazione locale.  
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Tutti gli intervistati hanno sottolineato l’importanza di questo strumento di lavoro 

che avrebbe garantito la mobilità anche fuori dalle loro circoscrizioni ed evitato 

laboriosi accertamenti da parte delle autorità locali. Il Ministero degli Affari Esteri, 

con una interpretazione molto limitativa della normativa in vigore, ha 

completamente ignorato il rischio a cui andava incontro il personale non di ruolo e 

non ha dato seguito alle sollecitazioni del Coordinamento Esteri della Confsal-

Unsa, limitandosi a far segnalare dalle Ambasciate i nominativi del personale 

privo di tale documento ai Ministeri degli Affari Esteri dei Paesi di accreditamento.  

Gli interessati hanno rilevato che con questo provvedimento non sono stati risolti i 

problemi che hanno ridotto concretamente le loro possibilità d’intervento.  

Degno di nota è il commento di un intervistato in merito alla mancata concessione 

del passaporto di servizio: “in Ecuador bruciano i morti nelle strade e qui, per 

andare in ufficio o all’aeroporto per assistere i turisti in partenza per l’Italia, si 

rischiano le manganellate della polizia locale o alcuni giorni di prigione. A Roma, 

però, non vedono la necessità di rilasciare un passaporto di servizio e giustificano 

il diniego con disposizioni del Secolo XIX”. 

 

3.3. Smart-working negli Uffici all’estero del MAECI 

L’introduzione in tempi ridottissimi dello smart-working negli Uffici esteri 

dipendenti del MAECI ha rappresentato la novità causata dal diffondersi della 

pandemia e vista come strumento per evitare o contenere il contagio fra il 

personale in servizio.  

Questa forma di lavoro, al momento della raccolta dei dati, era obbligatoria per 

tutto il personale che non era presente in ufficio o impegnato in servizi fuori sede. 

Per la rete diplomatico-consolare e per la maggior parte degli organici è stata ed 

è ancora una esperienza completamente nuova, superata con molta capacità di 

adattamento del personale, e anche dei nuclei familiari, ostacolata però 

dall’inadeguatezza delle attrezzature informatiche in dotazione del personale, dai 

problemi di connessione e di trasmissione dei dati, dall’impossibilità di collegarsi 

con la rete del MAECI e dall’inesistente informatizzazione degli archivi consolari. 

 

Il problema strutturale è stato in parte superato con l’utilizzo dei propri pc, cellulari 

e le connessioni a Internet private. Ancora oggi restano insoluti i problemi di 

accesso alla rete ministeriale, la sicurezza dei dati dell’utenza, la mancata 

informatizzazione degli archivi, la mancanza di chiare indicazioni sulla 

riorganizzazione del lavoro, la formazione del personale e l’orario di lavoro. 

Questa innovazione, malgrado la tempistica, le carenze dell’Amministrazione 

centrale e delle strutture periferiche, si è potuta realizzata grazie alla volontà di 

tutto il personale all’estero. Nella maggior parte dei casi questo strumento ha 

contribuito a una buona gestione del personale e, unitamente alle turnazioni, ha 

permesso di gestire situazioni di emergenza come il rientro in Italia di migliaia di 

turisti e di rispondere alle richieste urgenti dei residenti nelle circoscrizioni 

consolari.  
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4. Riflessione e ipotesi di lavoro 

Nonostante il riapparire del contagio e i provvedimenti dei relativi Governi (Svezia, 

Messico e America del Sud) il Ministero ha già dato indicazioni per gestire la 

“Fase 2”, ordinando la riapertura degli uffici e consigliando, come in passato, l’uso 

di materiale igienico (mascherine, guanti, disinfettanti), distanze di sicurezza, 

pannelli e altri provvedimenti. Purtroppo, dall’indagine risulta che solo il 42,11% 

(32 su 76) delle sedi hanno applicato le relative direttive ministeriali. Sono già 

giunte segnalazioni del riciclaggio di depositi di magazzino per supplire ai pannelli 

di plexiglass o altre misure che non possono essere considerate protezioni per 

limitare il contagio fra il personale. 

In merito alla necessità del lavoro a distanza sarebbe opportuno, a detta dei 

partecipanti all’indagine, ricorrere alle conoscenze del personale di ruolo e non 

che ha consigliato e assistito i colleghi impelagati in processi lavorativi 

assolutamente sconosciuti prima dell’esplodere dell’epidemia. Tali risorse umane 

a costo zero potrebbero contribuire alla soluzione di tantissimi problemi qualora 

fossero integrate in un processo innovativo dell’Amministrazione del MAECI. Lo 

stesso dicasi per l’Amministrazione centrale, ancora ferma su regolamenti e 

disposizioni non più in sintonia con l’evolversi di nuove situazioni che bloccano il 

necessario processo di innovazione e cambiamento, da tutti auspicato, ma 

ancora non realizzato. 

5. Misure adottate per la cosiddetta “Fase 2” 

 
Lentamente si ritorna alla normale attività negli uffici all’estero. Il MAECI ha dato 
le indicazioni necessarie per evitare il risorgere del contagio nei Paesi di maggior 
rischio. Durante l’elaborazione dei dati sono giunte alcune immagini delle misure 
prese in alcuni Uffici. Pur non essendo oggetto di questa l’indagine ma delle 
prossime, si è ritenuto opportuno pubblicarle perché si commentano da sé. 
 

 

Fonti: 
Annuario statistico 2019 del MAECI  
___________________________________________________________________ 
 
Un grazie a tutti i colleghi che hanno partecipato attivamente alla realizzazione di 
questa indagine. Un particolare riconoscimento alla Segreteria del Coordinamento 
Esteri della Confsal-Unsa che ha sostenuto e reso possibile questa iniziativa. 
 

Amburgo, Roma, giugno 2020 

L’elaborazione dei dati inviati dalle Sedi è stata curata da Stefano Musolino. 


