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UNSA-ESTERI GENTILMENTE

DEDICATOCI
Più che un volantino è un “VELEN...tino”, al solito incredibilmente offensivo, quello di Unsa Esteri,
che non perde occasione di usare le sue poche energie per esternare le sue idee antisindacali con
tanta rabbia e si direbbe quasi sofferenza.
Ha dato MOLTO fastidio all’ Unsa il nostro appoggio alla raccolta di firme portata avanti in questi
giorni nelle sedi estere e in Farnesina con la quale vengono richiesti incrementi economici ANCHE
agli impiegati di ruolo connessi alla particolarità delle funzioni svolte .
Noi, lo diciamo con chiarezza, non abbiamo alcuna preclusione verso il personale a contratto,
pensiamo solo che sia giusto rivendicare incrementi stipendiali per tutti, visto che giravano petizioni
solo per una categoria di personale. E’ bene ricordare che non soltanto i colleghi contrattisti sono
fuori dal CCNL e i loro aumenti percorrono una strada tutta loro… anche gli aumenti del personale di
ruolo presso le Sedi estere sono slegate dal CCNL e percorrono una strada tutta loro, legata alla
revisione che puntualmente ogni anno si apporta ai Coefficienti di Sede e alle percentuali di Disagio.
Un Sindacato attivo come il nostro, viene definito come uscito "dal pertugio", o visto tornare "allo
scoperto, dal nascondino".... ma è proprio cosi? Non lo pensiamo noi, ma non lo pensano soprattutto
le colleghe e i colleghi che sempre più approvano e condividono le nostre puntuali e motivate
battaglie a difesa del personale della Farnesina.
Sulle liste di assegnazione, sui criteri di revisione dell’ISE, sulla professionalità espresse e non
riconosciute, sulle tutele lavorative, sul rispetto della democrazia e della partecipazione nelle sedi
centrali e estere.
La FLP Affari Esteri ha ottenuto un grande risultato alle ultime elezioni RSU che ci hanno visto
diventare il terzo sindacato del personale di ruolo. E l’andamento delle iscrizioni (fatevene una
ragione …) è caratterizzato da un trend in forte crescita.
Non saranno certamente le isterie e gli insulti a bloccare questo trend.
Per quanto riguarda il ricorso alla Corte Costituzionale che ha permesso dopo un decennio di blocco
la ripresa della contrattazione vi è una solo verità.
Il ricorso su cui si è pronunciata la Consulta a giugno 2015 è quello della FLP e non di altri,
che a babbo morto si sono accodati ad un ricorso di alcuni colleghi del Ministero della
Giustizia cercando di attribuirsene la paternità.
Proprio per questo, perché grazie a noi si riprese a contrattare, abbiamo manifestato tutte le nostre
contrarietà sui contenuti di un CCNL che non dava risposte sul salario, sulle carriere,
sull’ordinamento professionale e sui diritti.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Abbiamo sottoscritto il CCNL delle Funzioni Centrali in data 21 settembre 2018, e quindi molti mesi
dopo le elezioni RSU, solo per garantire il diritto che ci spetta, come sindacato maggiormente
rappresentativo, a svolgere il nostro ruolo sui tavoli delle contrattazioni integrative, che ci veniva
precluso dalla norma antidemocratica che esclude dal sistema di partecipazione e dalla
contrattazione di secondo livello i sindacati che, pur rappresentativi, non condividono gli aspetti di
quello specifico CCNL.
E non lo abbiamo fatto certamente in sordina, ma anzi in pompa magna, accompagnando questa
scelta al prosieguo delle nostre iniziative giurisdizionali e politiche (che restano tutte in campo) per
cambiare questa norma antidemocratica.
A difesa di tutti e non solo delle nostre esigenze.
Cercano evidentemente la rissa, fare ammuina, confondere le acque, cercare di depotenziare con le
accuse le nostre iniziative, abituati forse a contare sul silenzio o la complicità degli altri.
Ma non è così, e soprattutto sarà sempre meno così.
E i nervi non ci salteranno. Perché abbiamo bisogno di tutta la necessaria lucidità per fare il nostro
lavoro a difesa del personale e della parte migliore della nostra Amministrazione.
Roma, 23 novembre 2018
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