FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale

www.flpdifesa.org

Roma 9 gennaio 2017

Oggetto: problematiche varie e richiesta di incontro.
A

SEN. ROBERTA PINOTTI
Ministra della Difesa

La scrivente O.S. intende proporre con la presente lettera alla Sua attenzione alcune
riflessioni di carattere politico-sindacale e formulare, a conclusione, alcune richieste.
La recente crisi di governo, innescata dal pronunciamento, per certi versi clamoroso ma
inequivocabile, del popolo italiano nel referendum sulla riforma della seconda parte della
Costituzione, e la successiva nomina del nuovo Esecutivo, che ha visto la Sua riconferma a
Ministra della Difesa e quella degli onn. Alfano e Rossi a Sottosegretari alla Difesa, segnano
indubbiamente uno spartiacque anche per quanto riguarda le vicende sindacali di casa nostra.
C’è un “prima” del 4 dicembre, ed è un “prima” costellato, a nostro avviso, purtroppo, di
questioni antiche e non risolte, di problemi nuovi e non affrontati, di lancette di orologio
continuamente spostate in avanti (“tabella di corrispondenza” docet) e di impegni disattesi.
On. Ministra, noi siamo tra coloro che avevano enormemente apprezzato il Suo lavoro sul
fronte delle relazioni sindacali da Sottosegretaria del Governo Letta, e consideriamo ancor oggi
il confronto sugli schemi di decreti attuativi della L. 244/2012 del luglio 2013 come la pagina più
bella delle relazioni sindacali degli ultimi dieci anni. Noi siamo tra coloro che avevano
enormemente apprezzato le Sue parole sul ruolo del personale civile e gli impegni programmatici
assunti il 15 marzo 2014 di fronte alle Commissioni Difesa di Camera e Senato. E noi siamo tra
coloro che avevano sperato che fosse arrivata davvero, con Lei Ministra, la volta buona per
trovare le risposte che invocavano da anni e anni i lavoratori civili, che nel corso dei decenni si
sono sempre sentiti all’interno del nostro Ministero come autentici figli di un dio minore.
Ma proprio per aver nutrito convintamente queste speranze, oggi siamo tra coloro che
hanno vissuto in modo enormemente negativo il nulla, o quasi, di questi due anni e mezzo.
Dispiace dirlo, on. Ministra, ma purtroppo è così. Anche qui c’è una data che segna un “prima”,
caratterizzato da zero risultati sul fronte del personale civile secondo il condiviso giudizio di
allora di tutte le OO.SS., e un “dopo” di questo arco temporale, ed è il 14.12.2015 quando, prima
volta nella storia delle relazioni sindacali del M.D., Ella decise di incontrare formalmente e
separatamente alcune OO.SS. estendendo poi alle altre gli “impegni” assunti con le prime, e oggi
vediamo tutti bene che fine hanno fatto gli impegni allora così tanto esibiti da quelle sigle……..
Di quegli impegni, on. Ministra, ora cosa resta? Nulla, o quasi, a nostro modesto giudizio.
Ne sono convinte, peraltro, anche le stesse OO.SS. che Ella incontrò separatamente il
14.12.2015, che però salvano solo due risultati, che noi invece accomuniamo nel giudizio negativo:
innanzitutto, i 7.002 sviluppi economici realizzati nel 2016 che, comunque, nel giudizio di quasi
tutta la nostra gente, sono stati una sorta di clamoroso autogol che, oltre al basso numero di
progressioni, ha aggiunto ingiustizia a ingiustizia (migliaia di lavoratori già bloccati nel 2010 e
non transitati alla fascia superiore neppure nel 2016, e migliaia di lavoratori con sviluppo doppio)
dopo ben sei anni di blocco di contratti e retribuzioni; in secondo luogo, il “protocollo d’intesa
2.05.2016”, i cui approdi operativi sono ancora però tutti di là da venire nonostante gli impegni
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fissassero entro i 90 giorni l’emanazione delle direttive applicative SMD/SGD, ma che presenta
comunque una indelebile macchia d’origine, avendo cancellato una previsione legislativa a noi
molto cara, frutto delle intese di luglio 2013 sugli schemi di decreti attuativi della L. 244/2012.
Un impegno è stata realizzato, certo, peraltro su nostra iniziale richiesta: l’anticipazione
al 2016 della destinazione al FUA dei risparmi da riordini. Ma andrà misurato, per il resto nulla.
Di fronte a questo quadro impietoso sul piano del merito, accompagnato da un metodo
nelle relazioni sindacali fatto di spazi ristretti di confronto e di continui rinvii, cosa fare ora?
Una considerazione, innanzitutto. Il tempo che resta è davvero molto poco: un anno circa
se si va a scadenza naturale di legislatura, o anche meno nel caso di voto anticipato. Occorre
dunque essere estremamente realisti e concentrare tutti gli sforzi su pochi e ben definiti
obiettivi da raggiungere da qui alla conclusione della legislatura. Proviamo a indicarli:
- in primis, aprire rapidamente la trattativa FUA 2017 per introdurre, all’interno dei criteri
per la formazione delle graduatorie degli sviluppi economici 2017, quei correttivi
assolutamente necessari a evitare il riprodursi delle distorsioni registrate nel 2016, e anche
per alzare possibilmente il numero di sviluppi 2017, allineandoci in tal modo alle scelte di altre
AA.CC. e a compensazione delle scelte incomprensibilmente riduttive compiute nel 2016. Una
trattativa da chiudere rapidamente, per evitare di imbatterci nel limite del numero di
sviluppi che il redigendo Testo Unico P.I. potrebbe contenere (20% max rispetto effettivi);
- tradurre in norma, attraverso idoneo veicolo normativo, in tempi brevi ed entro la fine della
corrente legislatura, gli impegni assunti da A.D. in materia di crescita del trattamento
economico civile, oggi maglia nera nel raffronto con le retribuzioni accessorie di altre AA.CC.;
- nelle more della soluzione radicale da noi da tempo sollecitata con riferimento al personale
ausiliario e che ora pare sia sostenuta anche da altri pezzi del fronte sindacale (soppressione
dell’area 1^ e transito di tutto il personale ausiliario nell’attuale area 2^), avviare subito una
prima fase di progressioni verticali dalla 1^ alla 2^ area con i numeri oggi possibili;
- ottenere l’urgente emanazione del DPCM recante la nuova tabella di corrispondenza tra
gradi militari e posizioni di inquadramento civile nei termini concordati con la S.V. a
novembre 2013 (sono passati più di tre anni, troppi, e forse anche non casualmente), che
potrebbe offrire una soluzione nell’immediato, ancorchè parziale, ai tanti problemi che
nell’impiego civile (e dunque anche nell’attribuzione di incarichi e dei livelli di responsabilità)
continuiamo a registrare sistematicamente, in particolare negli Enti dell’area di SMD.
Questi, dunque, i quattro obiettivi che a nostro avviso, sul fronte del personale civile
dovrebbero essere prioritamente perseguiti a breve, e comunque da qui a fine legislatura.
In aggiunta, noi pensiamo che si dovrebbe dare urgente soluzione all’irrisolto problema
innescato dalla nota prot. n. 35237 del 20.05.2014 a firma del D.G. pro tempore di PERSOCIV
sulle agibilità sindacali, che ha creato in questi anni notevoli problemi sul piano delle relazioni
sindacali locali, come è ben noto a tutti, e che oggi finalmente, oltre a noi, viene segnalato
anche da altre OO.SS. nazionali con il supporto di nuove proposte, frutto di esperienze
operanti in altre AA.CC., e che a nostro avviso sono degne di essere attentamente valutate.
Queste le nostre proposte per dare senso a quest’ultimo tratto di legislatura, e saremmo
ben lieti di poterne discutere con la S.V. nel corso di un incontro, che noi Le sollecitiamo in
tempi possibilmente ravvicinati, compatibilmente con i suoi tanti impegni istituzionali.
Distinti saluti.
IL COORDINATORE GENERALE
(Giancarlo PITTELLI)

FLP DIFESA – Coordinamento Nazionale
Via Aniene, 14
00198 R O M A
Tel 06. 06.41010899 - Fax 06.23328792
e-mail-: nazionale@flpdifesa.it

