
FLP DIFESA – Coordinamento Nazionale 
                                                                                                           Via Aniene, 14        00198  R O M A 

                                                                                                    Tel  06. 06.42010899    -   Fax  06.23328792 

                                                                                                               e-mail-: nazionale@flpdifesa.it                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                     

                                             
 

 

                                        FLP DIFESA 
Coordinamento Nazionale 

www.flpdifesa.org 

 

 

                

               Prot. n. 0101 / CND                                                                                     Roma  16 dicembre 2013 
 

Oggetto:  salario accessorio dei dipendenti civili. 
 

 

                                                A              GABINETTO DEL MINISTRO 

                                                                                      c.a. sig. Capo di Gabinetto 

                                                                      e, p.c.    

                                                                                      SEN. ROBERTA PINOTTI  

                                                                                      Sottosegretario di Stato alla Difesa  
                                                                                       
 

                                                           STATO MAGGIORE DIFESA 

                                                                                      c.a. sig. Capo di SMD 
 
 

         SEGREDIFESA 

         c.a. sig. Segretario Generale e DNA 
          

                                                                                      PERSOCIV 

         c.a. sig. Direttore Generale  

 
                                                              

                                                        Trasmissione a tutti via mail     
 
 

Con il cedolino  di novembre u.s.,  NoiPA ha provveduto a corrispondere ai dipendenti civili anche il 

FUS 2012, le PP.OO., lo straordinario e la parte residua (due/dodicesimi) di turni, reperibilità e 

particolari posizioni di lavoro; con quella di dicembre, verranno invece corrisposti i nove/dodicesimi di 

turni, reperibilità e PPL. 

Ebbene, ci viene segnalato da nostre strutture territoriali  che la corresponsione delle somme di 

cui sopra,  e segnatamente  di straordinario e turni/reperibilità/PPL,   non sia stata accompagnata né 

dalla evidenza nel cedolino né dalla consegna da parte degli Enti ai lavoratori interessati di apposito  

prospetto recante la specifica e la composizione delle somme pagate,  che possa consentire al lavoratore 

di verificare la correttezza delle voci di salario accessorio attribuite (quanti turni, e di quale tipologia; 

quante ore lavorate di straordinario  e di quale tipologia; le relative tassazioni;  etc. etc.).  Va rilevato 

inoltre come la mancanza di dette specifiche  potrebbe avere riflessi in negativo anche per quanto 

riguarda i futuri trattamenti/benefici pensionistici.  

In relazione a quanto precede, si chiede a codesto Gabinetto un autorevole e urgente intervento 

presso gli OO.PP. teso a sanare con la necessaria sollecitudine l’anomalia rilevata. 
 

Con l’occasione, si segnala anche l’utilità di una nota da parte del Comando Logistico AM che serva 

a chiarire ulteriormente ai lavoratori le diverse modalità di imputazione delle ritenute IRPEF da parte di 

NoiPA  che, per quanto ci risulta,  dovrebbero essere alla base di alcune significative differenze 

stipendiali riscontrate da parecchi dipendenti. 

 

 Distinti saluti. 

                                                                                       IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                             (Giancarlo PITTELLI) 


