
ESTERO NEWS 13/2006 

Il resoconto dell’incontro al MAE del 12 aprile 2006 

 

Le richieste della CISL Scuola 

Ieri, 12 aprile, il nuovo Direttore Generale della D.G.P.C.C. del MAE ha ricevuto le 
Organizzazioni Sindacali. Queste ultime - che avevano richiesto l’incontro - hanno 
richiamato l’attenzione del Direttore Generale sulla necessità ed opportunità di ristabilire 
corrette ed efficaci relazioni sindacali, stante le difficoltà di vario genere (dovute anche ad 
un atteggiamento talvolta ostile dell’Amministrazione) registrate in questi ultimi anni.  
 
La CISL Scuola, in particolare 
 

• ha riconosciuto che il recente avvicendamento di funzionari nella D.G.P.C.C. ha 
fatto registrare, nelle relazioni sindacali, un clima nuovo 

 

• ha sollecitato l’Amministrazione affinché si dia immediatamente inizio ad un serrato 
confronto tra le parti che, nel pieno rispetto delle vigenti norme contrattuali, porti a 
soluzioni positive e condivise in materia di: 1) copertura dei posti vacanti; 2) 
aggiornamento delle graduatorie permanenti; 3) mobilità estero per estero; 4) avvio 
della contrattazione integrativa 

 

• ha sollecitato, altresì, l’Amministrazione - in merito alla “copertura dei posti 
vacanti” - ad avviare le necessarie procedure per consentire che i nuovi destinati a 
prestare servizio all’estero possano assumere servizio all’inizio dell’anno scolastico 
2006/07. Tale richiesta può essere soddisfatta poiché le risorse finanziarie lo 
consentono: sul capitolo 2503 del bilancio MAE (che finanzia le spese per gli 
assegni di sede) risultano assegnati, infatti, € 70.680.960 con un incremento, 
rispetto all’esercizio finanziario 2005, di € 680.960. Non si giustificherebbe, 
pertanto, il paventato blocco delle nuove destinazioni e/o l’eventuale ritardo delle 
medesime 

 

• ha richiesto - relativamente all’”aggiornamento delle graduatorie permanenti” - il 
pieno rispetto della norma contrattuale in base alla quale tale aggiornamento deve 
avere una cadenza triennale (le precedenti prove sono state indette nell’a.s. 
2001/02); l’indizione delle nuove prove - che avrebbe dovuto aver luogo nell’a.s. 
2005/06 - non deve e non può essere ulteriormente rinviata. Non dovrebbe essere 
difficile, peraltro - ove l’Amministrazione dimostri determinazione e volontà politica - 
reperire i circa € 200.000 necessari ad effettuare le prove per aggiornare le 
graduatorie permanenti 

 

• ha sollecitato l’Amministrazione ad attivarsi - circa la “mobilità estero per estero” 
e dopo aver richiamato l’attenzione sull’obbligo, derivante dal contratto, di 
consentire al personale in servizio all’estero di essere trasferito ad altra sede - 
affinché le somme attualmente assegnate al capitolo 2504 (spese per missioni e 
trasferimenti, che ammontano, per l’esercizio finanziario 2006 a € 1.042.756 con 
una diminuzione, rispetto all’esercizio 2005, di € 754.364) siano integrate con una 
somma tale da consentire l’effettuazione dei trasferimenti 



 

• ha esortato l’Amministrazione a dare immediato “avvio alla contrattazione 
integrativa” per la sottoscrizione di un nuovo CCNIE, a garanzia - considerata la 
specificità delle funzioni svolte all’estero - dell’effettiva fruizione dei diritti contrattuali 
e legislativi in materia di ferie, assenze e permessi. 

* * * 

Gli impegni dell’Amministrazione 

Le richieste della CISL Scuola e delle altre Organizzazioni Sindacali sono state 
attentamente ascoltate dal nuovo Direttore Generale che, a conclusione dell’incontro, ha 
assicurato il suo personale interessamento per la positiva soluzione dei problemi irrisolti. 

La CISL Scuola, in considerazione che nel passato i tanti impegni assunti dal MAE sono 
stati soventi disattesi 

• ha apprezzato quanto dichiarato dal nuovo Direttore Generale circa l’impegno a 
seguire direttamente le relazioni sindacali e la soluzione dei problemi posti 

• vigilerà sul rispetto degli impegni stessi. 

* * * 

Il prossimo incontro  

E’ previsto per martedì prossimo, 18 aprile. Ordine del giorno: “avviso relativo alla 
disponibilità di posti all’estero per Dirigenti Scolastici”.  


