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               Prot. n. 0045  / CND                                                                                     Roma  20 giugno 2014 
 

Oggetto: relazioni sindacali in ambito Difesa.  Iniziativa della D.G. per il personale civile.  
 

                                                A              SEN. ROBERTA PINOTTI  

                                                                                      Ministra  della Difesa  
                                                                                       

                                                                         e, p.c.   on. DOMENICO ROSSI 

                                                                                                                                                              Sottosegretario di Stato alla Difesa  
                                                              

                                                        Trasmissione via mail     
 

 

 La scrivente O.S. è venuta a conoscenza di una  grave iniziativa del Direttore Generale di 

PERSOCIV che, con nota  prot. n. 35237 del 20 maggio 2014,  ha invitato tutti gli Organi Programmatori 

a portare a conoscenza gli Enti dipendenti della cessazione di efficacia del CCNI DIFESA, titolo 2°, capo 

v°, art. 3, e dunque della parte relativa ai c.d  “permessi di servizio”. Per quanto ci risulta, a seguire, 

alcuni OO.PP.,  con evidente solerzia,  hanno già inoltrato agli Enti dipendenti la nota del D.G. di Persociv 

invitandoli alla “puntuale e rigorosa applicazione delle indicazioni in essa contenute”. 
 Al di là del merito che comunque ci convince poco (in altre AA.PP., i c.d. “permessi di servizio” 

continuano tuttora ad essere agibili…), colpisce, in particolare, il modo come si è proceduto da parte 

dell’Amministrazione,  da una parte evitando in tutti questi mesi  il confronto tecnico che la scrivente e 

altre OO.SS. avevano chiesto da tempo per la ricerca  di eventuali situazioni possibili e praticabili,  e 

dall’altra  avviando ora una iniziativa pesantissima che tocca il cuore delle relazioni sindacali sul livello 

territoriale, e  di averlo fatto praticamente al buio, e cioè senza la benché  minima  informazione alle 

OO.SS. dell’iniziativa in atto, pur evidenziando  la stessa D.G. nella sua nota la consapevolezza del “rilievo 
che la questione assume in materia di relazioni sindacali” .  Facciamo osservare che la nota a firma del 

D.G.  è del 20 maggio,  e che proprio il giorno successivo s’è tenuta a PERSOCIV la seconda riunione per la 

distribuzione del FUA 2014,  senza che dell’iniziativa in corso sia stato fatto il benché minimo accenno 

alle OO.SS. nazionali. Un gravissimo deficit di informazione, che si traduce in un danno evidente per le 

OO.SS. e per le stesse relazioni sindacali, rispetto al quale ci riserviamo eventuali iniziative a tutela.   

 Al di là dei pur rilevanti aspetti di metodo e volendo guardare più da vicino agli effetti che 

necessariamente si produrranno a seguito dell’iniziativa di che trattasi,  non può non osservarsi che la 

nota della D.G. e il seguito degli OO.PP.,  intervenuti a metà anno e di fatto in abbinata al dimezzamento 

dei permessi sindacali che interverrà con il DL sulla PA di imminente pubblicazione in G.U e già da mesi 

preannunciato dal Governo,  determinerà una condizione di gravissimo nocumento alla agibilità sindacali in 

ambito Difesa,  rendendo assolutamente problematica, per non dire impossibile,  la partecipazione delle 

rappresentanze locali ai tavoli di riunione, e peraltro alla vigilia delle trattative per la distribuzione del  

FUS.   Va anche tenuto conto della particolarissima organizzazione periferica della Difesa,  con centinaia 

e centinaia di Enti diffusi sul territorio, parecchi dei quali in riordino da qui al 2019,  con riunioni da fare 

e procedure di reimpiego da definire, che verrebbero in tal caso pesantemente limitate.  Cui prodest? 

 In relazione alla evidente rilevanza del problema e in considerazione dei prevedibili, pesantissimi 

effetti sulle relazioni sindacali della Difesa,  in particolare sul livello locale,   nel fare appello alla Sua ben 

nota attenzione  al ruolo delle Parti sociali e all’importanza da Ella sempre attribuita al corretto svolgersi 

delle relazioni sindacali,  Le chiediamo un intervento urgente finalizzato ad assicurare la temporanea 

agibilità dei tavoli locali e all’avvio urgente, anche entro limiti temporali definiti, di un tavolo di confronto 

per la ricerca della più idonea e praticabile soluzione per risolvere il problema alla radice.  

 Distinti saluti.                                               IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                                   (Giancarlo PITTELLI) 


