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Amb. Maurizio Melani  

Direttore Generale per la promozione  

del Sistema Paese 

Ministero degli Affari Esteri - Roma  

 

Min. Plen. Vincenza Lomonaco 

Direttore Generale per la Promozione  

della Cultura e della Lingua italiana 

Ministero degli Affari Esteri - Roma  

 

Min. Plen. Gianni Michele Piccato 

Capo Delegazione di Parte Pubblica 

Ministero degli Affari Esteri - Roma  

 

Cons. Paolo Scartozzoni 

Capo dell’Ufficio V – DGSP – 

Ministero degli Affari Esteri - Roma  

  

Oggetto: Applicazione art. 2 comma 4 – novies della Legge 26 febbraio 2011, n. 10 

 

La scrivente Segreteria Nazionale prende atto che codesta Amministrazione ha inviato alle Direzioni 

Generali, ai servizi ed agli Uffici del Ministero la Circolare n. 1 del 17 maggio 2011 con la quale intende 

dare applicazione alle nuove norme contenute nella legge indicata in oggetto e riferite al personale do-

cente e amministrativo che presta servizio all’estero ai sensi del Capo X del CCNL 27/09/2007 tuttora 

vigente, trasmettendola altresì alle Rappresentanze Diplomatiche e gli Uffici Consolari di I Categoria 

con il messaggio di accompagnamento prot. MAE 0142487 del 17 maggio 2011. 

In merito alle modalità di emanazione dei documenti sopra indicati la scrivente Segreteria osserva 

che, mentre la Circolare n. 1/2011 è stata inviata alle OO. SS. il 17 maggio 2011, il messaggio che ac-
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compagna la circolare stessa è stato portato a conoscenza delle OO. SS. soltanto a seguito di una speci-

fica richiesta, avanzata per le vie brevi, dalla scrivente Segreteria Nazionale. 

Premesso che la materia oggetto del messaggio e della circolare rientra tra quelle per le quali è previ-

sto l‘obbligo dell’attivazione delle relazioni sindacali, si rileva, soprattutto con riferimento al contenuto 

del messaggio, che il MAE non ha fornito alcuna informazione preventiva e neppure la documentazione 

cartacea e/o informatica, come previsto dal vigente CCNL 27/09/2007. 

Si osserva inoltre che la circolare n. 1 e il messaggio MAE 0142487 del 17/05/2011 non si limitano 

a dare applicazione alle nuove norme sulla durata del servizio da prestare all’estero ma vanno oltre il 

contenuto della legge stessa, rischiando di creare situazioni non omogenee tra il personale interessato. 

Infatti, sulla base di quanto disposto nei provvedimenti in questione, alcune unità di personale, nono-

stante il divieto imposto dalla legge indicata in oggetto, potranno prestare servizio all’estero per un pe-

riodo superiore a nove anni. 

Si chiede, quindi, l’attivazione di immediate relazioni sindacali fissando un apposito incontro in me-

rito, per verificare che l’applicazione, da parte del MAE delle nuove norme contenute nell’art. 2, comma 

4 della legge 10/2011 risulti aderente alle norme stesse, e soprattutto rispetti il principio della trasparen-

za nella predisposizione ed emanazione degli atti, al fine di evitare possibili sperequazioni di trattamento 

nei riguardi del personale docente e amministrativo interessato. Nel contempo si chiede in via preventi-

va la consegna del seguente materiale cartaceo e/o informatico: elenchi del personale in servizio 

all’estero alla data di entrata in vigore della legge stessa – 27 febbraio 2011 – con l’indicazione della data 

di inizio e di termine del servizio all’estero con indicati anche il numero di anni prestati complessiva-

mente all’estero alla predetta data; copia degli atti di proroga del servizio e degli atti di restituzione al 

servizio nel territorio metropolitano. 

 

Distinti saluti. 

 

La Segretaria Nazionale 

(Rosa Mongillo) 

 

 


