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Il 7 luglio scorso si è svolto online un incontro tra CGIL-FPCGIL CISL FP e UILPA con il
Ministero del Lavoro e il Ministero degli Esteri sul rinnovo della disciplina del rapporto di lavoro
dei dipendenti delle Ambasciate, Consolati, Istituti culturali ed Organismi internazionali in Italia.
Le OO.SS confederali hanno espresso apprezzamento per il testo presentato in quanto aderente
alla piattaforma presentata unitariamente lo scorso anno; si tratta di un testo molto evoluto che
accoglie  la  maggioranza,  se  non  la  totalità,  delle  nostre  richieste  ed  innova  la  disciplina
introducendo nuovi diritti e tutele.
Siamo  in  attesa  a  brevissimo  di  un  incontro  per  la  sottoscrizione  definitiva,  che  dovrebbe
avvenire prima della pausa estiva.
Il nostro lavoro più che ventennale sta producendo passi avanti, anche nella tutela di questioni
spinose come quella del sostituto di imposta, con un netto miglioramento di tutti gli istituti ed
anche delle partite salariali.
Come di consueto, organizzeremo assemblee online e, se possibile, in presenza per illustrare la
disciplina alle lavoratrici e ai lavoratori, una volta firmata.
Cgil cisl uil hanno sempre lavorato con l'unico intento di difendere ed estendere le tutele e i
diritti. Prendiamo dunque le distanze da chi, pur non avendo di fatto partecipato alla stesura della
piattaforma di  CGIL CISL e  UIL,  si  intesta  meriti  non veritieri  nella  speranza  di  distorcere
strumentalmente la realtà dei fatti e di fatto rallentando inutilmente la firma del testo.
Auspichiamo dunque che il Ministero del lavoro ci convochi immediatamente per poter procedere
alla  firma  del  testo  a  coronamento  di  un  lavoro  fra  istituzioni  e  sindacato  finora  sempre
improntato alla collaborazione.

Roma, 24 luglio 2020

FPCGIL CISL FP UILPA
Grieco Ladogana Narcisi

                                                       

                                                             


