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Con riferimento a quanto inviato con mail del 19 ottobre u.s., con la quale sono stati trasmessi i
prospetti relativi alle Posizioni Organizzative (PO) anno 2015, ai Turni ed alla Reperibilità anno 2016, FLP
DIFESA rappresenta quanto segue.
L'istituzione, nei tempi dichiarati, del tavolo tecnico su PO/PPL Turni Reperibilità previsto dalla
Nota congiunta n. 1 del CCNI relativo alla distribuzione del FUA dell'A.D. anno 2016, viene valutato
positivamente da questa O.S. Essa costituisce il primo passo verso quella necessaria verifica degli
istituti contrattuali gravanti sul FUA che le Parti hanno, a più riprese, ritenuto necessaria.
In quest'ottica, la messa a disposizione dei prospetti sopra richiamati da parte di codesta
Direzione rappresenta, a nostro avviso, un passo necessario ma sicuramente non ancora sufficiente a
consentire un efficacie prosieguo del confronto al Tavolo tecnico.
In primo luogo, occorrerebbe, con riferimento ai diversi istituti, disaggregare i dati relativi agli
assegnazioni allo scopo di comprendere meglio la qualità e la destinazione della spesa. Per fare un
esempio, è certo utile conoscere che a MARISTANAV Taranto sono stati spesi nel 2016 € 230.830,20
per reperibilità; sarebbe però ancora più importante conoscere a fronte di quali attività di lavoro e di
quali servizi quella somma sia stata spesa. A nostro giudizio, infatti, solo entrando all’interno della spesa
e conoscendo le sue diverse utilizzazioni sarà possibile operare un’analisi in profondità e traguardare
l’obiettivo del tavolo, che è quello di operare “la verifica in chiave riduttiva in relazione alle effettive
esigenze di funzionalità dei servizi degli Enti dell’A.D. e alle reali attività svolte nei medesimi”, e di
operarla in modo selettivo e non più solo lineare, come purtroppo avvenuto nel recente passato.
In secondo luogo, noi pensiamo che gli elementi cognitivi forniti dovrebbero anche essere
accompagnati da una proposta di revisione degli istituiti in parola, che – laddove convenisse - A.D.
avrebbe il dovere di formulare per farne la base del confronto al predetto Tavolo tecnico. Proposta che
immaginiamo trarrebbe origine anche da elementi di analisi e valutazione critica della situazione attuale
che - serve rammentare - ha generato l'esigenza condivisa che ha portato alla costituzione del tavolo.
Non sfugge infatti che, dopo l’analisi dettagliata della spesa, la questione possa essere affrontata
anche attraverso la riformulazione di criteri più stringenti, meglio definiti e soggetti a vaglio, da porre
alla base dell'attribuzione dei singoli istituti contrattuali a carico FUA e la cui individuazione non
possiamo immaginare sia devoluta al singolo Dirigente di Ente quanto piuttosto a chi ha il compito di
governare le questioni del Personale civile in tutto il Ministero della Difesa.
Ciò premesso e considerata l'importanza che la questione riveste - anche alla luce delle attese
riduzioni che il FUA subirà in conseguenza dei programmati sviluppi economici del Personale - la FLP
DIFESA ribadisce la necessità di poter disporre, con congruo anticipo, dei dati dettagliati della spesa
per Ente e della proposta di A.D. in relazione alla revisione in chiave riduttiva delle PO/PPL-TurniReperibilità, costituendo questi due elementi condizione propedeutica alla prossima riunione del Tavolo.
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