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  Prot. n.   080 / CND                                                                                                   Roma 21 maggio 2012  
 

  Oggetto: proposta di legge A.C. 102. Transito in area 2^ del personale civile di area 1^ 
                                                                                                                                          
                                          A        DR. GIANLUIGI MAGRI 

                                                                           Sottosegretario di Stato alla Difesa  

                                                                           (trasmissione fax al n. 06. 36803842)  
                         

 

 

                                                               e, p.c.   GABINETTO DEL MINISTRO 

                                                    c.a. Vice Capo di Gabinetto  

                                                                           (trasmissione fax al n. 06. 47352406)  
 

                                                    PERSOCIV 

                                                    c.a. Direttore Generale  

                                                                           (Trasmissione fax al n. 06. 49862489) 
                                
                  

 Questa O.S è venuta a conoscenza che,  nella giornata di domani, la XI^ Commissione Lavoro della 

Camera dei Deputati dovrebbe incardinare  la proposta di legge A.C. 102 – primo firmatario l’on. Vico - 

presentata in data 29 aprile 2008, che avrà come relatore l’on. Marianna Madia del Partito Democratico. 

 Si tratta di una proposta di legge fortemente sollecitata dal Sindacato e finalizzata a dare 

soluzione all’ annoso problema del personale civile in possesso del p.p. di “ausiliario”, che in molte 

circostanze, ultima l’incontro con il sig. Ministro del 3 maggio, abbiamo posto all’attenzione dell’A.D. 

 Ci riferiamo alla situazione fortemente critica che vivono da tempo questi lavoratori,  già 

inquadrati nel previgente ordinamento  in “area A”  e attualmente inquadrati in “Area Prima” del vigente 

sistema di classificazione del Comparto Ministeri.  Trattasi, allo stato, di circa duemila lavoratori, tutti 

ancora incredibilmente bloccati nella posizione del primo inquadramento determinato dalla legge 

312/1980,  e sempre esclusi, a differenza dei lavoratori delle altre aree, da ogni possibilità di 

progressione professionale.  Questi lavoratori sono oggi quasi tutti  in eccedenza rispetto alla dotazione 

organica di area (solo 63 posizioni),  a causa della scelta operata dall’A.D. con il DPCM 22.07.2005, allora 

da noi non condivisa,  di abbattere quasi interamente le dotazioni  dell’ex area A, condizione che permane 

tuttora e che innesca un problema evidente, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 16 L.183/2011.  

 Noi pensiamo che questa occasione, forse irripetibile,  non debba essere persa, tenuto anche 

conto che dovrebbe essere superato il problema legato alla copertura finanziaria del provvedimento, 

atteso che gli sviluppi economici 2010  hanno determinato il transito di tutto il personale di area 1^ dalla 

2^ alla 3^ fascia retributiva, azzerando così il differenziale economico con la 1^ fascia di area 2^. 

 Per quanto sopra, FLP DIFESA chiede all’Amministrazione di seguire con particolare attenzione gli 

sviluppi del percorso parlamentare,  ponendo in essere ogni più utile iniziativa finalizzata all’approvazione 

della predetta proposta di legge, che noi auspichiamo fortemente avvenga in tempi i più rapidi possibili e 

che costituirebbe un riconoscimento importante e molto apprezzato dai lavoratori interessati.  

 Nel confidare in una azione attenta e incisiva da parte della S.V. al fine di  dare soluzione ad un 

problema storico sul versante della componente civile,  questa O.S. segnala il proprio interesse e la piena 

disponibilità ad un confronto anche tecnico con l’A.D.  in merito ai diversi aspetti del problema. 

  Distinti saluti.              

                                                                                    IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                                          f.to Giancarlo PITTELLI 


