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 NOTIZIARIO N. 70 DEL 21 MAGGIO 2012 
 

SARA’ INCARDINATA DALLA COMMISSIONE LAVORO L’ATTO CAMERA n. 102, PRIMO FIRMATARIO L’ON. VICO 

INIZIA MARTEDI’ 22 L’ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE 
PER IL TRANSITO DEL PERSONALE DI AREA 1^ IN AREA 2^ 

Davvero una buona notizia!   Domani, martedì 22 maggio,  la XI Commissione Lavoro della Camera 

dei Deputati procederà all’incardinamento della proposta di legge che prevede il transito in area 2^ 

di tutto il personale civile di area prima, proposta di legge fortemente sollecitata dalla nostra O.S., di 

cui è primo firmatario l’on. Ludovico Vico, presentata nell’ aprile  2008 e oggi connotata come A.C. n. 102. 

I colleghi, in particolare quelli interessati, conoscono bene il c.d. “problema dei terzi livelli”:  
riguarda i lavoratori di area 1^ (ex pos. ec. A1S), bloccati da oltre 15 anni nella posizione d’inquadramento 

che ha reso impossibile ogni progressione di carriera  e impedito la partecipazione ai corsi-concorsi e alle 

riqualificazioni,  e questo a  causa della situazione di incapienza che ha sempre contraddistinto la ex pos. 

ec. B1 fino al 1 gen. 2008, data di inquadramento dei vincitori delle procedure di riqualificazione che 

hanno alleggerito la posizione ex B1 di oltre 8000 unità, rendendola così finalmente capiente. 

 Come abbiamo detto in altre circostanze, “il problema si sarebbe potuto risolvere definitivamente  
in occasione della riforma del sistema di classificazione operata dal CCNL 2006-2009: sarebbe bastato 
sopprimere l’area 1^, come FLP aveva chiesto in piattaforma, ma poi la cosa non si concretizzò per 
l’opposizione dell’ARAN e la non convergente posizione di altre sigle sindacali.  A questo punto, fu 
evidente che l’unica soluzione possibile sarebbe stata quella di una iniziativa legislativa ad hoc”, e su 

questo versante FLP DIFESA si attivò decisamente e ripetutamente, sia in ambito Difesa (vds. Notiziari 

n. 37 del 21.02.2007; n. 80 del 20.06.2008 e  n. 102 del 24.07.2008),  sia in sede politica e parlamentare, 

con l’intento di sensibilizzare al problema le forze politiche che siedono in Parlamento. 

 Finalmente, nell’aprile 2008,  è stata presentata da un gruppo di deputati – primo firmatario l’on. 

Ludovico Vico -  una proposta di legge  che prevede il transito del personale di ex area A in pos. ec. ex B1 

(attuale F1 di 2^ area),  che, dopo una attesa durata quasi due anni,  nel gennaio 2010 è stata  finalmente 

assegnata alla Commissione Lavoro della Camera, prima tappa del complesso iter legislativo (si veda il 

nostro Notiziario n. 13 del 29.01.2010).  Il quadro di situazione conseguente agli sviluppi economici 2010 

è oggi favorevole,  in quanto il provvedimento non dovrebbe necessitare di alcuna copertura finanziaria. 

Occorrerà solo verificare la capienza in rapporto alle DD.OO. di area 2^ conseguenti ai tagli della L. 148. 

Oggi,  la  buona nuova:  ancorchè con ritardo a causa dei suoi molteplici impegni,  la Commissione 

Lavoro avvierà finalmente martedì 22 p.v. l’esame della proposta di legge.  E’ già stato nominato il 

relatore, che sarà l’on. Marianna Madia, e la Commissione ne fisserà l’agenda per la trattazione.   

  Noi pensiamo di aver dato un contributo significativo al raggiungimento di questo importante 

risultato,  con le molteplici iniziative e sollecitazioni che FLP DIFESA  ha portato avanti in tutti questi 

anni.  Basta visitare il nostro sito web, scorrere l’archivio dei Notiziari dal 2007 ad oggi, e  si avrà 

l’esatta percezione dell’impegno profuso dalla nostra O.S. in questa direzione.  Ma sappiamo però con 

certezza che questo risultato è frutto soprattutto della mobilitazione dei lavoratori, che hanno aderito 

in modo davvero importante all’iniziativa da noi promossa (appello via fax ed email al Presidente Moffa 

con richiesta di calendarizzazione - vds. il Notiziario n. 13 del 29.01.2010), esercitando una pressione  

che naturalmente ora dovrà continuare e intensificarsi, e su questo aspetto ritorneremo molto presto. 

 In allegato: copia della  lettera da noi inviata al Sottosegretario Magri; la convocazione della 

Comm. Lavoro e il testo dell’A.C. 102, pregando tutti di dare la massima diffusione al presente Notiziario.   

Fraterni saluti.                                                                  IL COORDINATORE GENERALE 

                              (Giancarlo PITTELLI) 
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  Prot. n.   080 / CND                                                                                                   Roma 21 maggio 2012  
 

  Oggetto: proposta di legge A.C. 102. Transito in area 2^ del personale civile di area 1^ 
                                                                                                                                          
                                          A        DR. GIANLUIGI MAGRI 

                                                                           Sottosegretario di Stato alla Difesa  

                                                                           (trasmissione fax al n. 06. 36803842)  
                         

 

 

                                                               e, p.c.   GABINETTO DEL MINISTRO 

                                                    c.a. Vice Capo di Gabinetto  

                                                                           (trasmissione fax al n. 06. 47352406)  
 

                                                    PERSOCIV 

                                                    c.a. Direttore Generale  

                                                                           (Trasmissione fax al n. 06. 49862489) 
                                
                  

 Questa O.S è venuta a conoscenza che,  nella giornata di domani, la XI^ Commissione Lavoro della 

Camera dei Deputati dovrebbe incardinare  la proposta di legge A.C. 102 – primo firmatario l’on. Vico - 

presentata in data 29 aprile 2008, che avrà come relatore l’on. Marianna Madia del Partito Democratico. 

 Si tratta di una proposta di legge fortemente sollecitata dal Sindacato e finalizzata a dare 

soluzione all’ annoso problema del personale civile in possesso del p.p. di “ausiliario”, che in molte 

circostanze, ultima l’incontro con il sig. Ministro del 3 maggio, abbiamo posto all’attenzione dell’A.D. 

 Ci riferiamo alla situazione fortemente critica che vivono da tempo questi lavoratori,  già 

inquadrati nel previgente ordinamento  in “area A”  e attualmente inquadrati in “Area Prima” del vigente 

sistema di classificazione del Comparto Ministeri.  Trattasi, allo stato, di circa duemila lavoratori, tutti 

ancora incredibilmente bloccati nella posizione del primo inquadramento determinato dalla legge 

312/1980,  e sempre esclusi, a differenza dei lavoratori delle altre aree, da ogni possibilità di 

progressione professionale.  Questi lavoratori sono oggi quasi tutti  in eccedenza rispetto alla dotazione 

organica di area (solo 63 posizioni),  a causa della scelta operata dall’A.D. con il DPCM 22.07.2005, allora 

da noi non condivisa,  di abbattere quasi interamente le dotazioni  dell’ex area A, condizione che permane 

tuttora e che innesca un problema evidente, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 16 L.183/2011.  

 Noi pensiamo che questa occasione, forse irripetibile,  non debba essere persa, tenuto anche 

conto che dovrebbe essere superato il problema legato alla copertura finanziaria del provvedimento, 

atteso che gli sviluppi economici 2010  hanno determinato il transito di tutto il personale di area 1^ dalla 

2^ alla 3^ fascia retributiva, azzerando così il differenziale economico con la 1^ fascia di area 2^. 

 Per quanto sopra, FLP DIFESA chiede all’Amministrazione di seguire con particolare attenzione gli 

sviluppi del percorso parlamentare,  ponendo in essere ogni più utile iniziativa finalizzata all’approvazione 

della predetta proposta di legge, che noi auspichiamo fortemente avvenga in tempi i più rapidi possibili e 

che costituirebbe un riconoscimento importante e molto apprezzato dai lavoratori interessati.  

 Nel confidare in una azione attenta e incisiva da parte della S.V. al fine di  dare soluzione ad un 

problema storico sul versante della componente civile,  questa O.S. segnala il proprio interesse e la piena 

disponibilità ad un confronto anche tecnico con l’A.D.  in merito ai diversi aspetti del problema. 

  Distinti saluti.              

                                                                                    IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                                          f.to Giancarlo PITTELLI 



 

http://www.camera.it/360?shadow_organo_parlamentare=1504 

 

Convocazioni 

Convocazione della XI Commissione 

(Lavoro pubblico e privato)  

Martedì 22 maggio 2012 

  

Ore 

10.55 
RISOLUZIONI 

 7-00657 Giammanco: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP 

 7-00659 Fedriga: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP 

 7-00800 Muro: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP 

 7-00825 Mattesini: Sulla ricostruzione delle carriere del personale ATA e ITP 

 (seguito discussione congiunta) 

  

Ore 

13.45 
SEDE REFERENTE 

 

- Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche 

amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi (seguito esame 

nuovo testo unificato C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro – Rel. 

Vincenzo Antonio Fontana) 

 
- Disposizioni per il passaggio di personale civile dell’Amministrazione della difesa 

dall’area professionale A all’area professionale B (esame C. 102 Vico – Rel. Madia) 

  

Al 

termine 
RISOLUZIONI 

 
7-00790 Moffa: Salvaguardia dei diritti lavorativi e previdenziali dei parlamentari cessati 

dal mandato (seguito discussione) 

  

Al 

termine 
ATTI DEL GOVERNO 

 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/38/CE relativa 

all’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l’informazione e la 

consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni 

comunitarie (seguito esame atto n. 465 – Rel. Pelino) 

    

 

http://www.camera.it/360?shadow_organo_parlamentare=1504
http://www.camera.it/126?idDocumento=4116
http://www.camera.it/126?idDocumento=4366
http://www.camera.it/126?idDocumento=4455
http://www.camera.it/126?idDocumento=0102


CAMERA DEI DEPUTATI N. 102
—

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VICO, BELLANOVA, BORDO, GAGLIONE, GRASSI,
SAMPERI, SCHIRRU, VELO, VILLECCO CALIPARI

Disposizioni per il passaggio di personale civile dell’Amministra-
zione della difesa dall’area professionale A all’area professionale B

Presentata il 29 aprile 2008

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le vigenti dota-
zioni organiche del personale civile del-
l’Amministrazione della difesa non preve-
dono alcuna consistenza nell’area profes-
sionale A, essendo venuta meno la relativa
esigenza d’impiego in quanto l’Ammini-
strazione, per effetto del processo di ri-
forma cui è da tempo interessata, ha
essenzialmente necessità di disporre di
qualifiche medio-alte.

Ciò comporta, allo stato, una difficoltà
di impiego del personale attualmente ap-
partenente all’area A che, comunque, conta
circa 2.400 unità, che non possono essere
utilizzate né in mansioni proprie né in
quelle superiori, che invece per esperienza
acquisita e per capacità professionali sono
in grado di svolgere perfettamente.

La presente proposta di legge è volta,
quindi, a consentire la progressione verticale
del personale in questione nell’area profes-
sionale B, immediatamente superiore, al fine
di assorbire l’esubero che si è verificato e,
soprattutto, allo scopo di utilizzare al meglio
professionalità formatesi nell’ambito del-
l’Amministrazione della difesa.

Non si può procedere in merito per via
amministrativa, poiché le progressioni tra
le aree professionali sono sottoposte al re-
gime delle assunzioni, pur trattandosi in
questo caso di personale in ruolo da tempo.

L’intervento comporta un onere finan-
ziario contenuto, in quanto i trattamenti
economici riferiti alle posizioni A1 super
(dove risulta inquadrato il personale inte-
ressato) e B1 sono pressoché equivalenti.

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Ministero della difesa, anche in
deroga alle vigenti disposizioni in materia,
è autorizzato ad assumere, a decorrere
dall’anno 2009, personale civile dell’area
professionale B, posizione economica B1, a
seguito di progressioni professionali verti-
cali di personale della medesima ammini-
strazione appartenente all’area professio-
nale A, nei limiti dell’autorizzazione di
spesa di cui al comma 2.

2. Ai fini dell’attuazione del comma 1
è autorizzata la spesa massima di euro
1.837.000, a decorrere dall’anno 2009.

3. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, pari a euro 1.837.000
a decorrere dall’anno 2009, si provvede,
per gli anni 2009 e 2010, mediante corri-
spondente riduzione delle proiezioni per i
medesimi anni dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nell’ambito del fondo speciale di parte
corrente dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2008, allo scopo parzialmente uti-
lizzando l’accantonamento relativo al me-
desimo Ministero.

4. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

€ 0,35 *16PDL0006080*
*16PDL0006080*
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XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
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