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Oggetto: tabella di equiparazione tra gradi militari e inquadramenti civili. Legge 244/2012 
 

                                                A              on. DOMENICO ROSSI 

                                                                                                                                                              Sottosegretario di Stato alla Difesa 

                                                                                      (tr.  a   segreteria.sottosegretarioam@difesa.it) 
                                                                                       

                                                                         e, p.c.   GABINETTO DEL MINISTRO  

                                                            (tr. a   udc@gabmin.difesa.it )  
 

                                                            SMD (tr. a  primo.segr@smd.difesa.it ) 
      PERSOCIV (tr. a dirgen@persociv.difesa.it)  
                           

^^^^^^^^^^^^^^  
  

In data 17 agosto u.s., è stato registrato in Corte dei Conti il DPCM recante le “tabelle di 
equiparazione” che dovranno regolare la mobilità dei lavoratori pubblici tra i diversi comparti, e qualche 

giorno fa la F.P. ne ha pubblicato il testo integrale sul proprio sito web.  

Il DPCM in questione non reca alcuna tabella di equiparazione tra gradi militari e inquadramenti 

civili,  e dunque i lavoratori del Ministero della Difesa si chiedono, e noi ce lo chiediamo con loro, che fine 

abbia mai fatto la tabella di equiparazione fatta propria dall’A.D. a seguito della riunione del 12.11.2013 

con l’allora Sottosegretario Roberta Pinotti  che prevedeva, come noto, il transito secco degli Ufficiali in 

area 3^ e dei Sottufficiali in area 2^,  con cancellazione degli asteriscati presenti nella prima proposta di 

A.D. che  prevedeva,  per il grado apicale dei SU., l’ inquadramento in area 3^anche senza laurea e in virtù 

di incarichi attribuiti dall’ordinamento agli U., senza neanche fissare limiti temporali minimi.      

Da quel lontano novembre 2013 ad oggi sono passati  ben ventidue mesi, e in tutto questo lungo 

periodo, in ordine alle nostre costanti e ripetute sollecitazioni,  sono venute dall’A.D. risposte 

sostanzialmente evasive,  che non ci consentono di comprendere bene cosa sia effettivamente avvenuto, 

quali i problemi che ne bloccano il recepimento in DPCM, e quali e in che sede le eventuali resistenze. 

Nel frattempo, immaginiamo prosegua il transito di personale militare non idoneo nei ruoli civili 

dell’A.D. in ragione della tabella allegata al Decreto I.M. 18.04.2002, strutturalmente  molto diversa da 

quella concordata, personale che viene oggi inquadrato in soprannumero nei ruoli civili  a seguito 

dell’entrata in vigore del DL 6.07.2012, n. 95 (fg. SMD n. 70423 del 14.08.2012), nelle more del 

successivo inquadramento nei ruoli civili, condizione questa che potrebbe creare problemi in futuro. 

In relazione a quanto sopra, avvertiamo la necessità di comprendere bene il quadro di situazione 

attuale con riferimento al personale ex militare transitato, di confrontarci con l’AD in ordine ad alcune 

problematiche in essere, ma in particolare avvertiamo la necessità di capire quali problemi siano 

intervenuti a bloccare l’entrata in vigore della tabella concordata e cosa fare per uscire dallo stallo. 

Per quanto sopra,  atteso l’enorme rilevanza che la vicenda  assume tra tutti i lavoratori della 

Difesa,  Le chiediamo un incontro con ogni possibile urgenza. 
 

Al contempo, Le  rappresentiamo che, per quanto a nostra conoscenza, permangono in toto le 

criticità,  segnalate alla S.V. con la nostra lettera del 31.07.2015 che ad ogni buon conto qui alleghiamo,  

in materia di accessi ad internet negli Enti della Difesa, su cui attendiamo a breve risposta esaustive.  

   Si ringrazia della cortese attenzione    

                                                                     IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                                   (Giancarlo PITTELLI) 
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