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OGGETTO: Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013. “Struttura del Segretariato Generale della
Difesa – Direzione Nazionale degli Armamenti, delle DD.GG. e degli Uffici
Centrali del Ministero della difesa. TT.OO. sperimentali.
A:

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Pervengono segnalazioni di parte sindacale che stigmatizzano l’atteggiamento di taluni
titolari di Enti dell’area T/A che escludono le OO.SS. territoriali dall’informazione preventiva
per la materia in oggetto ovvero rifiutano di fornire alle OO.SS. stesse le tabelle ordinative
organiche, adducendo il carattere riservato delle TT.OO. medesime.
Per quanto concerne il primo motivo di doglianza, la partecipazione delle rappresentanze
territoriali delle Organizzazioni sindacali al sistema di relazioni con l’Amministrazione è sancita
dalle disposizioni contrattuali vigenti, con particolare riferimento all’art. 8, comma 2 del CCNL
Comparto Ministeri (quadriennio normativo 1998-2001) e, pertanto, tali soggetti, unitamente
alle Rappresentanze Sindacali Unitarie del posto di lavoro, sono titolari dei diritti e delle
prerogative previste in materia.
Riguardo, poi, alla possibilità di fornire alle OO.SS. copia delle TT.OO. sopra
specificate, è appena il caso di evidenziare, in via preliminare, che, in applicazione del D.M.
16.1.2013 già a suo tempo oggetto di confronto sindacale, questo Segredifesa ha provveduto ad
inviare agli Enti dipendenti le tabelle ordinative organiche proprio allo scopo di acquisire
eventuali proposte di integrazione/modifica in senso migliorativo attraverso il confronto con le
rappresentanze sindacali competenti, in esito al quale questo SGD medesimo chiede i relativi
verbali.
Ciò posto, poiché la gestione dei rapporti di lavoro e delle relazioni sindacali rientra
nelle competenze dei Titolari degli uffici dirigenziali, la valutazione in merito alla possibilità di
accedere alla richiesta delle parti sociali, con riguardo sia alle forme che ai contenuti, attiene alla
sfera di autonomia decisionale e di responsabilità dei Titolari medesimi.
Ad ogni buon conto ed al fine di favorire un corretto svolgimento delle relazioni
sindacali, si rammenta che le TT.OO. in argomento sono trasmesse da questo SGD ai rispettivi
Enti competenti con la dicitura “Informazioni non classificate controllate” che, ai sensi dell’art.
1 del DPCM 22.07.2011 identifica informazioni per le quali “si richiedono misure minime di
protezione e il cui accesso è consentito alle sole persone che hanno necessità di trattarle per
motivi attinenti al loro impiego, incarico o professione”.
A questa stregua, pertanto, l’acquisizione delle TT.OO. da parte delle rappresentanze
sindacali sopra indicate deve essere valutata nei termini più appropriati per l’assolvimento degli
adempimenti materia, anche alla luce delle recenti disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013.
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E, per conoscenza:
CGIL-F.P. Difesa – Via L.Serra, 31
CISL-F.P. Difesa – Via Lancisi, 25
UIL-P.A. Difesa – Via Emilio Lepido, 46
FLP-Difesa – Via Aniene, 14
CONFSAL-UNSA, Via della Trinità dei Pellegrini, 1
USB-P.I.-Coord. nazionale Difesa – Viale Castro Pretorio, 116
Federazione UGL-INTESA F.P. – Via B.Eustachio, 22
DIRSTAT – Piazza Risorgimento, 59
UNADIS – Via Quintino Sella, 41
ASSOMED-SIVEMP – Via XX settembre, 68
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