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             Prot. n. 010 / CND                                                                                              Roma  23.01.2012 
  

Oggetto: schema di DPR attuativo dell’art.1, commi da 3 a 5, L. 14.09.2011, n. 148. Richiesta incontro. 
 

                                           A                GABINETTO DELLA DIFESA – c.a. Capo di Gabinetto  

                          (trasmissione fax al n. 06. 47352406) 
                                e, p.c.:  prof. GIANLUIGI MAGRI-  Sottosegretario alla Difesa             

                                                   (trasmissione fax al n. 06. 36803842)     

                                                   SEGREDIFESA - c.a. Segretario Generale  

                          (trasmissione fax al n. 06. 47353826) 
 

                                          PERSOCIV - c.a. Direttore Generale 

                                          (trasmissione fax al n. 06. 49862489) 
                

Rife fg. APC n. 500244 del 20.01.2012 
 

      Nei giorni immediatamente successivi alla conversione in legge del D.L. 13.08.2011, n. 138,   

con lettera n. 095  del 19.09.2011,  la scrivente O.S., preso atto delle disposizioni contenute all’art. 1, 

commi da 3 a 5 del predetto provvedimento che avrebbero comportato per la nostra Amministrazione 

nuovi e corposi tagli dopo i due precedenti attuativi delle Leggi n. 133/2008 e n. 25/2010 che avevano 

già prodotto la soppressione di 5 Direzioni Generali e l’abbattimento complessivo di n. 8.159 posizioni 

organiche quasi tutte a carico a carico dell’ Area 2^,  chiese “uno specifico incontro al riguardo”,  a ciò 

mossa dal convincimento che fosse “quanto mai utile ed opportuno per l’Amministrazione sentire le 
OO.SS. nazionali, anche su un tavolo strettamente tecnico, nella fase di costruzione del 
provvedimento e dunque prima dell’assunzione delle relative scelte , e questo anche per dare sostanza 
vera al confronto con le Parti sociali, evitando il riprodursi del solito e ritualistico confronto a 
provvedimento già di fatto confezionato, che limita enormemente la possibilità del Sindacato di 
offrire un proprio contributo, e  su cui abbiamo già espresso le nostre valutazioni critiche anche 
recentemente, nel corso dell’ultima riunione del 20 giugno u.s.”.  Richiesta peraltro ribadita dalla 

scrivente O.S. anche nella riunione con il Sottosegretario delegato del 21 dic. u.s..  

  Ebbene, nel tardo pomeriggio di venerdì 20 u.s.,  è pervenuto da codesto Gabinetto il foglio 

in riferimento con lo schema di DPR attuativo della norma di cui all’oggetto.  Pensavamo fosse 

finalmente arrivato il momento del confronto con le Parti sociali,  prima della messa punto definitiva 

dello schema di DPR, e dunque prima di dar luogo agli adempimenti per la finalizzazione del 

provvedimento,  come FLP DIFESA aveva chiesto con la lettera citata in apertura.  E questo anche in 

considerazione delle preoccupanti ricadute che quelle scelte avrebbero potuto avere 

sull’organizzazione  della Difesa e sul personale effettivo (esuberi e mobilità in primis) e alla luce di 

quelle “nuove” relazioni sindacali di livello politico che avevamo auspicato nell’incontro con il Ministro.  

  Purtroppo,  eravamo stati fin troppo ottimisti.  Infatti, abbiamo appreso, solo qualche ora 

dopo la ricezione del foglio in riferimento, che il Consiglio dei Ministri, riunito nella mattinata dello 

stesso 20 gennaio, aveva già approvato, su proposta del Ministro Di Paola, lo schema di provvedimento 

in oggetto, e dunque prima di ogni confronto e anche di ogni comunicazione/informazione alle OO.SS..  

  Nell’esprimere il nostro stupore e la nostra viva amarezza per una scelta che, sul piano del 

metodo,  sembra aver voluto escludere ogni confronto preliminare con le OO.SS. relegandole ancora 

una volta a meri destinatari di scelte unilaterali, si chiede un incontro con la massima urgenza.  

  Alla D.G. in indirizzo per conoscenza, si chiede di avere con cortese urgenza il dato più 

aggiornato, ripartito per aree e relative pos. ec.,  riferito alle consistenze effettive del pers. civ. .  

                                                                                        IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                                        f.to Giancarlo PITTELLI  


