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Resoconti riunioni del 4 marzo 2014 

 
 
Informativa su “Presentazione lista ordinaria posti diplomatici e consolari” 
  

La DGRI ha presentato la lista ordinaria per i posti diplomatici e consolari annunciando 
una riduzione dei posti all’estero in alcune grandi sedi europee e presso gli organismi 
internazionali, e confermando le proroghe previste per il prossimo semestre europeo a Bruxelles 
e presso il Consiglio di Europa.  Sarà in lista anche un posto di esperto amministrativo per la 
sede di Vienna, dove come a Bruxelles, si sperimenterà il centro unificato di servizi, soluzione 
indicata dal MEF per effettuare l’accorpamento dei  servizi amministrativi in vista del 
conseguimento di risparmi gestionali. 

Con l’occasione nel nostro intervento abbiamo rafforzato, a supporto di quanto emerso 
nella comunicazione dell’Amministrazione, l’esigenza di valorizzare la figura del dirigente, sia 
negli uffici presso la sede centrale sia all’estero (preposizione a capo degli uffici alla Farnesina, 
sedi  dirigenziali all’estero), collegandola al quadro di innovazione gestionale  in cui 
l’Amministrazione intende collocare il dirigente, facendo riferimento sia alle Ambasciate e ai 
Consolati, sia agli Istituti Italiani di Cultura. La questione della valorizzazione del dirigente sarà 
al centro del nuovo decreto organizzativo che è al momento in esame presso il Gabinetto del 
Ministro e sul quale l’Amministrazione non ha per il momento inteso fornire alcuna 
informazione, riservandosi di presentare una nuova informativa in futuro.  
  
 
“Ipotesi di Accordo risultato dirigenti di II fascia 2013” 
  

L’Amministrazione ha  presentato un’Ipotesi di Accordo che ricalca per la parte giuridica 
quella già utilizzata per il fondo 2012, evidenziando i limiti posti all’esercito negoziale dalla 
normativa vigente e ricordando le pregresse difficoltà riscontrate in fase di certificazione del 
fondo 2010, il cui iter incontrò a suo tempo,  presso UCB e IGOP,  ostacoli che ne  rallentarono 
l’approvazione, con ripercussioni sui tempi di erogazione  del fondo dell’anno successivo.  Le 
OO.SS. presenti hanno concordato sulla necessità di mantenere l’impianto dell’anno precedente, 
anche per arrivare ad una certificazione del quantum in tempi ragionevoli.  

Con l’occasione le OO.SS. hanno richiamato il nesso tra l’esercizio negoziale e l’assetto 
organizzativo dei posti dirigenziali al MAE, attirando l’attenzione sulla necessità di arrivare a 
una definizione organizzativa che tenga in giusta considerazione responsabilità e competenze dei 
dirigenti amministrativi e della promozione culturale, allineandola agli obiettivi gestionali e  al 
sistema di premialità  in uso.   

 


