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Ministero degli Affari Esteri (D.G.P.C. – Uff. IV)                                                                  

                                                                                                                
                                                               
 

         Roma, 16 febbraio 2007 
 

 

 

Verbale dell’informazione e concertazione relativo alla revisione annuale del 
contingente dei Dirigenti scolastici da destinare all’estero per l’a.s.  2007/2008. 
 
 
 
Nei giorni 8 e 16 febbraio 2007 si sono svolti, presso il Ministero degli Affari Esteri, 
gli incontri d’informazione e concertazione tra la delegazione di parte pubblica 
(MAE/MPI) e le OO.SS. finalizzati all’espletamento delle procedure previste dall’art. 
5 del CCNL/02, relativo all’area V della dirigenza,  per la revisione annuale del 
contingente dei dirigenti scolastici da destinare all’estero per l’a.s. 2007/08. 
 
 
L’Amministrazione nel corso degli incontri suddetti ha presentato il materiale 
informativo relativo alla proposta di contingente per l’a.s. 2007/08 ed ha evidenziato 
che il numero totale dei posti dei dirigenti scolastici da destinare all’estero per l’a.s. 
2007/08 rimane invariato (n. 85). 
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OSSERVAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
CGIL - CISL - SNALS 

 
Le Organizzazioni sindacali, la Flc CGIL, CISL Scuola e SNALS Confsal 
 

• esaminata la proposta di determinazione del contingente per l’anno 2007/2008; 

• premesso che, nel corso della formazione della legge finanziaria per l’anno 2007, sono 
stati contenuti i tagli ai capitoli che finanziano i posti di contingente; 

• premesso, ancora, che le riduzioni interessano quasi esclusivamente il capitolo 2503 del 
bilancio MAE che serve a finanziare l’intervento diretto dello Stato in materia di diffusione 
della lingua e della cultura italiana all’estero; 

 
denunciano 

 

• come, ancora una volta, le scelte politiche dell’Amministrazione privilegiano l’intervento dei 
privati rispetto all’intervento diretto dello stato. Infatti, nel bilancio del MAE i capitoli che 
finanziano enti e iniziative private risultano non aver subito alcuna riduzione rispetto agli 
anni precedenti; 

 

• la completa assenza di una seria, organica e razionale programmazione degli obiettivi di 
politica scolastica che, in presenza di contenimento della spesa, sono indispensabili per 
equilibrare il sistema e per soddisfare le richieste e i bisogni evidenziati dalle singole sedi in 
occasione della concertazione circoscrizionale; 

 

• la mancata attuazione della statizzazione delle sezioni di scuola materna, dei poli didattici 
statali necessari in alcune sedi quale ad esempio Zurigo, nonché la mancata applicazione 
dell’autonomia (didattica, organizzativa ed economica) alle scuole e alle istituzioni 
scolastiche statali. 

 
Giudicano 

 

• inaccettabile il rifiuto, da parte dell’Amministrazione, delle seguenti proposte illustrate, nel 
corso dell’esame, dalle Organizzazioni Sindacali: 

 
a) evitare le soppressioni dei posti di contingente e, sulla base della effettiva 

presenza di utenti, coprire i posti stessi con personale con contratto a tempo 
determinato; 

 
b) rinunciare alla definitiva soppressione di posti ricorrendo al congelamento, 

limitatamente all’anno scolastico 2007/2008,  dei medesimi,  per consentirne, in 
occasione del prossimo contingente triennale 2008/2011, l’effettivo recupero. 

 
Le Organizzazioni Sindacali  Flc CGIL, CISL Scuola e SNALS Confsal, alla luce delle osservazioni 
sopra riportate, non condividono, nel merito e nel metodo, la proposta dell’Amministrazione.  
 
Le parti prendono atto che la concertazione si conclude con un mancato accordo. 
 
 

La delegazione di parte pubblica: MAE – MPI 
Flc CGIL 

CISL Scuola 
SNALS Confsal 


