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PERCHE’ STAVOLTA E’ IMPORTANTE FAR SENTIRE 

UNITARIAMENTE LA NOSTRA VOCE,  

PERCHE’ STAVOLTA E’ IMPORTANTE SCIOPERARE 
 

Dopo anni di divisione, CGIL-CISL-UIL proclamano 4 ore di sciopero il 13 novembre nella 
consapevolezza che la legge di stabilità attualmente in discussione in Parlamento vada radicalmente 
cambiata. Oltre alle osservazioni di carattere generale delle confederazioni ci vogliamo soffermare 
sulla parte che colpisce il Pubblico Impiego e, di conseguenza, i servizi pubblici. 

La compressione delle risorse finanziarie per la Pubblica Amministrazione, adottata negli ultimi 
anni, ha infatti portato alla riduzione dei servizi pubblici ai cittadini ed allo svilimento della 
Funzione Pubblica, globalmente intesa. Si sta raggiungendo un livello di guardia inaccettabile per 
un Paese che vuole ritenersi ancora civile ed avanzato.  

Con questa legge di stabilità si introducono, fra l’altro, le seguenti ulteriori gravi misure: 

- blocco del rinnovo dei contratti, fermi dal 2009, anche per il biennio 2013 -2014, con 
una perdita stimata in 6.000 Euro circa di salario reale per ciascun dipendente pubblico;  

- ulteriore riduzione delle risorse stanziate per la contrattazione integrativa; 

- mancato aumento dell'indennità di vacanza contrattuale, mai aggiornata  dal 2006;  

- stanziamenti per il FUA fermi al 2010 e riduzione delle risorse reali per il 2014; 

- prosecuzione del blocco del turn over con ulteriore drammatica riduzione del 
rapporto pensionati/nuovi assunti.  

- posticipo di ulteriori sei mesi dell'erogazione della buonuscita;  

A queste misure se ne aggiungono alcune specificatamente contro il MAE, la sua funzione, il 
suo personale:  

- riduzione del finanziamento del capitolo ISE di10 milioni di Euro nel 2014 e di 20 nel 2015; 

- decurtazione di oltre il 40% del rimborso per le spese di viaggio di congedo in Italia per il 
personale in servizio all’estero e i familiari a carico. 

Se a tutto ciò aggiungiamo le iniziative politiche e parlamentari sull’organizzazione e il 
funzionamento della Farnesina, il cui unico scopo appare quello di disarticolarne funzioni, 
competenze e organizzazione, la misura è colma.  

Di fronte a questa situazione è un nostro dovere rivendicare la dignità e la imprescindibilità 
della funzione del personale del MAE da sempre impegnato nel perseguimento dei compiti di 
politica estera e ad assicurare servizi alla comunità nazionale all’estero. 

E’ IMPORTANTE DARE UN SEGNALE FORTE ADERENDO COMPATTI 
ALLO SCIOPERO GENERALE DI 4 ORE DEL PUBBLICO IMPIEGO 

 MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 

Roma, 11 novembre 2013 


