Ministero Affari Esteri

Alle elezioni Rsu
scegli chi dà forza ai tuoi diritti
Il nostro impegno

La FP CGIL ha da sempre sostenuto – e continua testardamente a sostenere - la necessità
di cambiare il segno delle scelte fatte dalle
amministrazioni che si sono succedute negli
anni per ridare funzionalità ed efficacia al
MAE, ponendo al centro il lavoro pubblico.
Servono nuove politiche in tema di reclutamento del personale, di retribuzione, di rico-

noscimento effettivo e trasparente dell’apporto delle lavoratrici e dei lavoratori al funzionamento di un così importante Ministero.
Per questo la FP CGIL ribadisce l’impegno a
sostenere concretamente le ragioni dei dipendenti del MAE e rivendica per le RSU un
ruolo centrale.

I nostri obiettivi
• Dallo sblocco del turn-over si passi a un serio piano
occupazionale che copra il fabbisogno delle Aree Funzionali, indispensabile affinché i carichi di lavoro a Roma ed
all’estero siano riportati ai livelli necessari
• Per un’organizzazione del lavoro che faccia leva sulle
tante capacità professionali esistenti, senza imporre il
profilo unico che ignora carichi di lavoro effettivi e formazione specifica
• Per un sistema di valutazione, frutto di un confronto
costruttivo con le rappresentanze sindacali e non preveda
giudizi autoritari, unilaterali e pressoché inappellabili
• Perché si definiscano in contrattazione criteri oggettivi e trasparenti per definire valutazioni periodiche,
conferimento di incarichi, trasferimenti all’estero
• Per riformare l’indennità di servizio che, così come
attualmente regolata, danneggia le Aree Funzionali, prive
della “protezione” goduta da Capi missione e Dirigenza
diplomatica con l’assegno in bianco di “Promozione Italia”

• Per migliorare qualità del lavoro e benessere organizzativo e realizzare percorsi formativi estesi a tutte e tutti,
veri strumenti di crescita professionale del personale
• Perché l’Amministrazione tuteli con specifica polizza
assicurativa il personale da eventuali responsabilità di natura contabile, civile ed amministrativa nello svolgimento
dei compiti loro assegnati, così come previsto dal CCNL
• Per politiche che permettano di conciliare vita e lavoro - diffuse e accessibili - e che ripristinino in tutti i luoghi
di lavoro sicurezza e prevenzione, anche da stress lavoro
correlato e da fenomeni di burn-out
Il nuovo CCNL delle Funzioni Centrali attribuisce nuovo
valore a diritti, retribuzione, contrattazione e rilancia
ruolo e competenze delle RSU.
La FP CGIL è impegnata, quindi, a sostenere e promuovere
– anche al MAE – le Rappresentanze Sindacali che saranno
elette.
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