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Oggetto: problematiche personale civile dell’area 1^ p.p. ausiliario                               Roma 1 agosto 2016  
 

                                         A              Sen. ROBERTA PINOTTI - Ministra  della Difesa 

                                                                e, p.c.:  On. DOMENICO ROSSI -Sottosegretario alla Difesa  
 

 Il confronto di queste settimane con AD per la definizione dell’ipotesi di accordo FUA 2016,  che 

comprende anche i passaggi economici 2016,  ripropone l’irrisolto problema dei lavoratori “ausiliari”.  
 Si tratta di più di 1.850 lavoratori,  che per la quasi totalità disimpegnano nei nostri Enti mansioni 

non certo riconducibili al profilo d’appartenenza ma di livello di certo superiore,  che risultano bloccati da 

dacenni in una  posizione d’inquadramento che ne ha reso impossibile la progressione verso la posizione 

professionale superiore,  impedendone la partecipazione prima ai “corsi-concorsi” realizzati nella seconda 

metà degli anni ‘90 e poi alle “riqualificazioni” del 2008,  e questo a causa della situazione di incapienza 

che ha sempre contraddistinto prima la ex posizione  economica B1 e sino a poco tempo fa la posizione F1 

di area 2^.  Più recentemente, un disegno di legge a firma degli onn.  Vico,  Bellanova  ed altri, presentato 

il 29 aprile 2008 e che prevedeva il transito di tutto il personale civile dell’area A in area B,  non è 

approdato purtroppo al risultato sperato per la posizione molto contraria assunta dal MEF dopo 

l’assegnazione del DDL alla Commissione Lavoro (maggio 2012, relatrice l’on. Madia),  il quale MEF, ai fini 

della copertura economica del DDL,  non ha voluto considerare il già avvenuto transito di tutti gli ausiliari 

dalla fascia retr. F2 a quella F3 che ha un trattamento stipendiale sostanzialmente analogo a quello della 

posizione apicale di seconda area,  in quanto a parere del MEF le risorse che hanno finanziato il passaggio 

di fascia sono ricondotte al FUA mentre le progressioni verticali vanno finanziate con risorse esterne al 

FUA, ovviamente non disponibili. Dunque, un problema enorme che ci trasciniamo da molti anni e  che,  ai 

problemi del passato,  aggiunge oggi l’impossibilità per i lavoratori di cui trattasi di partecipare anche alle  

progressioni di fascia retributiva a causa della inesistenza di una fascia F4 in area 1^.    

 Detto problema suscita da lungo tempo l’attenzione da parte di A.D.,  e più recentemente anche 

quella della S.V.,  come si evince dalla lettura di un passaggio della nota n. 47764 del 14.12.2015 inviata a 

tutte le OO.SS. nazionali, nel quale si dice che, “con riferimento alle progressioni tra le aree funzionali”,  
l’Amministrazione Difesa si impegna ad adottare “ogni praticabile  iniziativa  per sviluppare una 
soluzione che ne consenta l'attuazione (includendo  anche il personale della 1^ area), eventualmente  
con modalità progressive ed in coerenza con le esigenze funzionali dell'Amministrazione” .   
 La scrivente O.S. prende atto delle buone intenzioni di A.D., ma deve al contempo segnalare 

che, in ragione delle norme restrittive vigenti (in primis l’art. 52, c.1-bis, D.Lgs. 165) e delle risorse 

necessarie oggi difficilmente reperibili, sarebbero necessari parecchi decenni per condurre in porto 

l’intera operazione, e nel frattempo quasi tutti gli ausiliari avrebbero già lasciato il servizio. 

 FLP DIFESA ritiene che esista però una possibilità di soluzione radicale del problema, che 

appare anche tecnicamente praticabile e dai tempi di realizzazione prevedibilmente ravvicinati.   

 Come noto, dopo la sottoscrizione del CCNQ sui nuovi comparti pubblici, siamo alla porte 

dell’avvio del confronto in sede ARAN per la definizione del CCNL 2016-2018.  E’ sicuro che, a 

distanza di oltre sei anni dall’ultimo CCNL, il confronto verterà anche sulle necessarie modifiche 

dell’ordinamento professionale dell’ex comparto Ministeri. Se l’approdo di quel confronto fosse, 

come noi sosteniamo convintamente, un nuovo assetto ordinamentale che cancelli l’area 1^ e preveda 

come area professionale di base l’attuale area 2^,  ecco che tutto il personale di area 1^ dovrebbe 

essere inquadrato nell’attuale area 2^ (un’operazione analoga è stata già realizzata con la Legge 

312/1980, che cancellò le qual. funz. 1^e 2^ accorpandole entrambe alla 3^).  

Noi Le chiediamo, on. Ministra, di sostenere nei modi possibili questa soluzione presso FP e ARAN. 

                                               IL COORDINATORE GENERALE - Giancarlo PITTELLI  


