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UN ORDINE DEL GIORNO 
 DELLA COMMISSIONE ESTERI DEL SENATO 

ACCOGLIE LE NOSTRE RICHIESTE 
 
 

Le nostre proteste sulla famosa legge su “Fondi e Banche Internazionali” sono 
state parzialmente ma significativamente recepite. 
 

Ricordiamo che tale testo, approvato nelle Commissioni Esteri della Camera e del 
Senato, prevede l’aumento di 150 unità di personale a contratto e lo stanziamento di 9 milioni 
di Euro per la sola carriera diplomatica anche per ottenere il pagamento dell’IIS a chi – di loro 
- presta servizio all’estero. 
 

Purtroppo abbiamo conosciuto tale proposta tardivamente rispetto alle possibilità di 
azione (trattandosi di Commissioni deliberanti e quindi senza passaggio del testo all’aula). Ciò 
nonostante abbiamo “marcato” in modo pressante alcuni membri della Commissione 
Esteri del Senato proponendo di presentare all’approvazione della Commissione Ordini 
del Giorno che – pur non cambiando il testo – rappresentano un atto politico di indirizzo 
vincolante nei confronti del Governo. 
 

L’O.d.G. approvato ieri in Commissione ha recepito in gran parte quanto da noi 
richiesto ed fa emergere importanti puntualizzazioni che rappresentano un’inversione di 
tendenza nell’atteggiamento dominante nei confronti del personale delle AA.FF.  
 

Nel testo:  
- si chiede la reintegrazione degli organici del personale delle Aree Funzionali attraverso 
nuove assunzioni ed un conseguente incremento della presenza dello stesso personale nelle 
rete estera; 
- si riconosce che le accresciute esigenze della rete estera richiedono un aumento delle 
AA.FF in ragione delle maggiori garanzie in termini di sicurezza ed obiettività assicurate 
da quest’ultimo nell’espletamento dei compiti istituzionali; 
 
             ./. 
 



- si afferma che l’incremento solo del personale a contratto non consentirebbe di 
adempiere pienamente alle accresciute esigenze della rete; 
- si impegna il Governo a promuovere opportune iniziative per pervenire ad una maggiore 
omogeneità della struttura del trattamento economico all’estero di tutte le categorie di 
personale appartenente ai ruoli MAE (il che crea le condizioni per il pagamento dell’IIS 
all’estero per tutti); 
- si impegna il Governo a valutare provvedimenti volti ad accrescere forme di tutela sociale 
per il personale con contratto a legge locale (il riferimento esplicito è alle garanzie nei casi 
di licenziamento). 

 
p.s. Per chi è interessato alla consultazione dell’OdG, il testo è a disposizione sui nostri 
siti o presso le nostre sedi 
 

 

RINGRAZIAMO I COLLEGHI  
PER IL SOSTEGNO E LA MOBILITAZIONE 

 

 RINGRAZIAMO I SENATORI CHE HANNO COLTO IL 
SENSO DELLA NOSTRA OPPOSIZIONE E SOSTENUTO 

LE NOSTRE PROPOSTE. 
 


