
Verbale di riunione 

 

Il giorno 16 ottobre 2006 - presso la sede del MAE, sito in Roma, piazzale della 
Farnesina, 1 - si sono incontrate la delegazione di parte pubblica (Ministero Affari 
Esteri) rappresentata dal vice direttore generale e dal capo dell’ufficio IV della DGPCC 
del MAE, oltre che da due dirigenti del MPI, e la delegazione di parte sindacale 
rappresentate da FLC Cgil, UIL Scuola, CISL Scuola e SNALS Confsal (firmatarie del 
CCNIE dell’8 maggio 2001 integrativo al CCNL). 

La riunione è stata promossa per l’esame dei progetti dell’offerta formativa relativi 
all’a.s. 2005/06 delle scuole delle istituzioni scolastiche italiane all’estero dell’emisfero 
australe, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 8 del suddetto CCNIE. 

L’Amministrazione ha esaminato tutti i piani dell’offerta formativa elaborati, deliberati e 
realizzati o in via di realizzazione dai rispettivi collegi dei docenti e ha preso in 
considerazione i progetti per i quali è stato chiesto il relativo finanziamento. 

L’Amministrazione ha verificato, anche alla luce delle osservazioni e rilievi avanzati 
dalle Organizzazioni Sindacali nella riunione dello scorso 16 settembre, che i progetti - 
pur non rispettando tutte le condizioni, le indicazioni e le modalità previste dall’art. 8 
del CCNIE - sono risultati coerenti con i pareri espressi dai Capi Missione e dai 
Dirigenti scolastici e sono risultati interessanti allo sviluppo della qualità dell’intervento 
didattico. 

In considerazione di quanto esposto, tenuto conto che tutti i progetti sono in via di 
realizzazione, l’Amministrazione, pur in presenza delle osservazioni delle 
Organizzazioni Sindacali, ritiene che tutti i progetti vadano finanziati in quanto il 
mancato finanziamento penalizzerebbe il personale che ha prestato la propria attività 
lavorativa. 

Le Organizzazioni Sindacali, nel prendere atto della posizione dell’Amministrazione, 
ribadiscono, nel metodo, il proprio giudizio negativo in relazione al mancato rispetto 
della tempistica da parte dei Dirigenti Scolastici e dei Collegi dell’emisfero australe 
nelle deliberazioni, nelle presentazioni, nelle approvazioni e nella realizzazione dei 
POF perché in aperto contrasto con quanto normato dal CCNIE. 

Le Organizzazioni Sindacali ritengono pertanto necessario che l’Amministrazione 
intervenga preventivamente nei confronti delle Rappresentanze Diplomatiche e 
Consolari e delle Istituzioni scolastiche affinché l’intera procedura venga 
effettivamente rispettata. 

Nel merito le Organizzazioni Sindacali giudicano alcuni progetti contraddittori e non 
conformi alle disposizioni e alle finalità di cui al CCNIE.  

Le Organizzazioni Sindacali prendono comunque atto della volontà 
dell’Amministrazione di finanziare, sotto la sua autonoma responsabilità, tutti i progetti, 
svolti alla presente data, ritenendo che il lavoro aggiuntivo del personale non possa 
non essere retribuito. 



 

Le Organizzazioni Sindacali richiamano l’Amministrazione ad attenersi per l’immediato 
futuro a quanto normato dalla contrattazione collettiva integrativa.  

Al fine di scongiurare applicazioni distorte e non rispettose delle norme contrattuali le 
parti concordano che le documentazioni relative ai progetti da finanziare per l’a.s. 
2006/07 debbano pervenire entro e non oltre il 30 novembre 2006 (30 aprile per le 
sedi che seguono il calendario australe) e che le attività non dovranno avere inizio se 
non dopo l’avvenuta comunicazione, da parte del MAE, dell’accesso al finanziamento 
e nel rispetto del CCNIE.  

Le documentazioni finali dovranno altresì pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2007 
(31 dicembre 2007 per le sedi che seguono il calendario australe). 
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