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PASSAGGI DI AREA
Si è tenuta mercoledì scorso una riunione sui prossimi passaggi di area. Quella che per l’Amministrazione
aveva i presupposti di una semplice e mera informativa con la parte sindacale è invece diventata una riunione
nel merito, dal momento che abbiamo fatto presente come su questa materia, che è ritornata ad essere
applicabile solo a seguito di una forte iniziativa sindacale che ha portato alla modifica del D. Lgs 165, non ci si
può limitare ad una mera informativa, per i risvolti che ne derivano sul personale che presta oggi servizio alla
Farnesina.
L’incontro è stato presenziato inizialmente dal Direttore Generale Luca Sabbatucci che ha voluto sottolineare
quello che è stato il suo importante impegno nel voler perseguire nuove assunzioni e i conseguenti passaggi di
area. Ha ribadito che dal 2016 tra le richieste di questa Amministrazione quella di nuovi concorsi per le AA.
FF è stata una priorità assoluta e che è stata possibile realizzarla solo a seguito di presupposti politici
favorevoli.
Per contrastare e rimediare a quella che è stata una folle strategia che ha falcidiato la categoria del personale di
ruolo l’Amministrazione si trova oggi nell’urgenza e nell’assoluta necessità di acquisire quante più risorse
possibili, reclutando al più presto nuovo personale dall’esterno cercando anche di valorizzare quella crescita
professionale ed economica del personale già in servizio.
Il Direttore Generale Sabbatucci si è congedato anticipando quello che sarà il suo nuovo incarico come
Direttore Generale alla Mondializzazione già dal prossimo gennaio lasciando il posto della Direzione del
Personale al Min. Renato Varriale.
Vi sono in atto quindi al momento procedure per il reclutamento esterno di 177 unità (ma si pensa anche di
aumentare i posti con l’assunzione degli idonei) e percentualmente 44 posti disponibili per il passaggio dalla II
alla III area.
A questo proposito abbiamo fatto rilevare come fosse necessario conoscere complessivamente la capacità
assunzione del MAECI nel triennio perché su quei numeri e su quelle risorse si deve calcolare il 20% riservato
alle procedure interne. Il rischio di aver sottostimato il numero dei posti è fondato specie se come dicevamo si
attingerà dalla graduatoria degli idonei del concorso pubblico.
Per il passaggio di area il bando uscirà il 15 novembre p.v. e sarà un concorso per titoli ed esami con un
criterio di accesso identico a quello richiesto per l’esterno che è quello della laurea triennale. Anche le materie
sono le medesime.
Verrà presa in considerazione l’anzianità, la performance degli ultimi 3 anni, i titoli aggiuntivi (laurea
magistrale, master, corsi di specializzazione), la certificazione linguistica e sarà prevista una sola prova a test a
risposta multipla. A questo proposito abbiamo chiesto che il test sia mirato sulle professionalità acquisite negli
anni perché parliamo per l’appunto di progressioni per il personale già in servizio.
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I tempi di svolgimento saranno ristrettissimi in quanto le tempistiche della prova di progressione interna
saranno contigue alle prove selettive esterne per permettere ai colleghi di partecipare ad entrambe le procedure
senza plurimi viaggi dalle sedi di servizio alla Farnesina.
Sarà possibile effettuare la domanda di partecipazione direttamente tramite una procedura di iscrizione online.
L’Amministrazione ha valutato un potenziale di 350 possibili candidati.
Pur con i limiti sopra evidenziati, manifestiamo comunque una certa soddisfazione per un obiettivo per il
quale ci siamo battuti in questi mesi e che a fine 2017 segnalammo con forza all’Amministrazione quando
ci fu presentato il piano delle assunzioni 2018.
Roma, 5 novembre 2018
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