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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)    
                        

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

A distanza di oltre due anni e mezzo dalla riunione del 12 novembre 2013, che registrò la 

convergenza tra A.D. e OO.SS. nazionali sulla proposta di tabella di equiparazione tra gradi militari e 

inquadramenti civili da inviare alla Funzione Pubblica (transito degli Ufficiali in area 3^ e dei Sottufficiali 

in area 2^, con stralcio delle note asteriscate presenti nella prima proposta di A.D.),  dobbiamo purtroppo  

prendere atto che, mentre sono già stati adottati altri DCPM analoghi che interessano altre categorie di 

personale,  non ha ancora  visto la luce il DPCM che dovrà recepire la nuova tabella che interessa il 

personale della Difesa,  destinata a sostituire quella allegata al D.I.M. 18.04.2002 che attualmente è 

ancora in vigore.  Un ritardo che appare del tutto incomprensibile,  atteso che sono trascorsi quasi due 

anni e mezzo da quel novembre 2013  e che la scelta della tabella convenuta con le OO.SS. abbia trovato 

ripetute conferme da parte dei Vertici dell’Amministrazione, l’ultima della quali quella autorevole venuta 

dalla Ministra con la comunicazioni alle OO.SS. di cui al foglio prot. n. 47764 del 14 dicembre 2015.  

Nel frattempo, prosegue il transito di personale militare non idoneo per motivi sanitari nei ruoli 

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

da quella convenuta,  personale che viene oggi inquadrato in soprannumero, nelle more del successivo 

inquadramento nei ruoli civili come avvenuto nel 2012, che potrebbe creare come allora qualche problema. 

In relazione a quanto sopra, avvertiamo la necessità di comprendere quali problemi siano 

intervenuti e continuino tuttora a bloccare l’entrata in vigore della tabella convenuta con le OO.SS.,  

anche per capire dove stia il problema e cosa eventualmente si possa fare per uscire dallo stallo. 

Per quanto sopra,  atteso l’enorme rilevanza che la vicenda  assume tra tutti i lavoratori del M.D.,  

chiediamo di avere un punto di situazione aggiornato al riguardo, con ogni possibile urgenza. 
 

Cogliamo altresì questa occasione per rappresentare analoga necessità di informazioni urgenti in 

merito agli approdi, o anche qui  un punto di situazione aggiornato sulle risultanze attuali,  del lavoro 

condotto  dal “Gruppo”  costituito con il DM 16.06.2015,  finalizzato a studiare il “trattamento economico 
del personale civile del Dicastero”  e volto a produrre “un incremento del detto trattamento economico” ,  
di cui non abbiamo avuto più notizie,  pur a fronte della nota del Gabinetto n. 42711 del 9.11.2015  che 

aveva preannunciato alla OO.SS. nazionali la messa a punto entro la fine di novembre 2015 “delle ipotesi 
di soluzione possibili che potranno essere portate all’ attenzione di codeste OO.SS. per una proficua 
interlocuzione. Ciò, al fine di sottoporre al Ministro, le proposte percorribili”.     

Si ringrazia della cortese attenzione e si resta in attesa di sollecito riscontro. 
   

                                                                     IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                                   (Giancarlo PITTELLI) 
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