
   

COORDINAMENTO COORDINAMENTO COORDINAMENTO 

ESTERI ESTERI ESTERI 

 

ORGANICI AL MAE :  POSITIVA INVERSIONE DI TENDENZA 

Nella riunione di ieri il Segretario Generale ci ha informato sugli ultimi sviluppi del taglio degli 
organici (spending rewiew) e ci ha comunicato che – grazie all’intenso lavoro svolto dalla DGRI 
con il Dipartimento della Funzione Pubblica e il MEF – si sono ottenuti i seguenti 
importantissimi risultati : 

1. Il MEF ha accettato che la base di riferimento per il calcolo del taglio delle dotazioni organiche 
dei diplomatici e dei dirigenti sia non il loro intero organico, ma solo la parte costituita dal 
numero delle unità presenti all’estero il 15 agosto 2012. 

2. Per le AA:FF. (riconosciute come più in sofferenza in termini di presenze), il MEF ha 
convenuto sulla possibilità di effettuare il taglio prendendo come riferimento il numero delle 
unità presenti all’estero il 15 agosto u.s. escludendo, quelle in servizio presso le Ambasciate 
e i Consolati Generali di I categoria. La nuova dotazione organica si attesta al 31.12.2012 a 
3240 unità anziché a 3128, come sarebbe stato senza questo ulteriore restringimento della base 
di computo della decurtazione. Ciò significa anche che rispetto ai dipendenti in servizio alla fine 
del 2012, le AA.FF. in “soprannumero” scendono - positivamente - da 125 a 12! (numero 
che potrebbe essere stato riassorbito dai pensionamenti del primo trimestre 2013). 

3. Sembrerebbe anche che l’Amministrazione sia riuscita a “strappare” al MEF un accordo di 
massima che permetta – in deroga ai limiti al turn-over esistenti –di reintegrare totalmente 
le “vacanze” nell’organico delle AA.FF. che risulteranno alla fine di quest’anno. 

L’atto di formalizzazione dell’accordo sulla spending rewiew è stato firmato dal Ministro della 
Funzione Pubblica e dovrebbe essere sottoscritto nei prossimi giorni dal Ministro dell’Economia. 

Il Segretario Generale ha voluto sottolineare che questo risultato positivo deriva dal fatto che 
“lavorare con coesione ed unità nel perseguimento di obiettivi condivisi, paga!”. 

Abbiamo unanimemente espresso soddisfazione per i risultati conseguiti. 

Ci auguriamo che questo risultato sugli organici, ottenuto dall’Amministrazione, sia anche frutto del 
riconoscimento dell’importante ruolo svolto dal MAE e dal suo personale in Italia e all’estero.  

In tal senso è importante l’impegno dell’Amministrazione all’apertura di un confronto sulle 
dotazioni organiche di profilo, le modalità di reintegro dei posti “vacanti” nell’organico delle 
AA.FF. nonché per valutare assieme anche la possibilità e l’opportunità di attivare 
progressioni orizzontali e verticali. 

Roma, 5 aprile 2013 

  


