
Guarda al futuro. 
Con la FP CGIL rendiamo insieme
la contrattazione sul luogo di lavoro 
più forte e inclusiva.

ELEZIONI RSU 
IL 5-6-7 APRILE 
VOTA FP CGIL

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
E DELLA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE

I NOSTRI OBIETTIVI PER IL PROSSIMO TRIENNIO
Personale di ruolo
PROGRESSIONE tra le Aree anche con le deroghe previste dal 
nuovo CCNL per consentire il passaggio di area al personale 
di Area I e Area II.
INCREMENTO del Fondo Risorse Decentrate (FRD) e contratta-
zione per una equa destinazione delle risorse relative all’in-
terno delle Aree.
CONTRATTARE nuovi passaggi economici nel triennio
CONTRIBUIRE attivamente alla definizione del nuovo Contrat-
to Integrativo di Ministero.
DEFINIZIONE delle nuove Famiglie Professionali, cogliendo le 
opportunità offerte dal nuovo CCNL con la riforma dell’Ordi-
namento Professionale per un nuovo sistema di classificazio-
ne più adeguato alla specificità del Ministero.
AUMENTO del Lavoro Agile e da remoto con l’applicazione del-
le regole e delle tutele introdotte dal nuovo CCNL per consen-
tire ai lavoratori la piena fruizione di tutti i diritti contrattuali. 
DEFINIZIONE in tempi brevi della compatibilità dell’Assegno 
Unico Universale con le maggiorazioni sull’indennità di servi-
zio all’estero per i figli a carico. 

Personale a contratto
EQUA ripartizione del Fondo Risorse Decentrate (FRD) 
PEREQUAZIONE delle retribuzioni più basse del personale a 
contratto sia a legge italiana che a legge locale.
MECCANISMO incentivante per il personale a contratto a leg-
ge locale.
RIPRISTINO delle spettanze in materia fiscale e delle presta-
zioni di sostegno al reddito previste per i carichi familiari per 
gli impiegati a contratto.
VIGILEREMO sulle scelte delle sedi destinatarie degli aumenti 
retributivi.

Questi ultimi anni sono stati difficili e nonostante la pandemia non ci siamo fermati. Abbiamo 
garantito l’applicazione dei protocolli di sicurezza e il lavoro agile emergenziale. Siamo riusciti 
ad ottenere la detassazione delle spese di trasporto. Ci siamo opposti con fermezza alla revisio-
ne contabile. Da anni chiediamo l’aumento degli organici e nuove assunzioni. Sono in via di defi-
nizione un aumento dell’indennità d’amministrazione e un nuovo passaggio economico.


