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                                 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 ) 
 

               SGD (tr. a  sgd@sgd.difesa.it ) 
 

               PERSOCIV (tr. a  dirgen@persociv.difesa.it ) 
 

                           

  

 

 

 

 Il “protocollo d’intesa tra A.D. e le OO.SS. del personale civile non dirigente”  del 29.09.2015 con 

le nuove procedure e i nuovi criteri per la mobilità volontaria (ordinaria e straordinaria) e i reimpieghi,  

reca l’impegno delle Parti ad “effettuare dopo il primo anno di applicazione della procedura una verifica 
circa la necessità di revisionare la stessa, attraverso un preventivo confronto sindacale”. 
 
 Nella considerazione che: 
 

- in data 21 dicembre u.s. sono state pubblicate le graduatorie, ancorché allo stato ancora  

provvisorie,  del bando di mobilità volontaria pubblicato in data 11.07.2016; 

- che, oltre ai cospicui ritardi sulla tempistica originariamente fissata nel protocollo con 

riferimento al primo bando di mobilità 2016, si sono registrate alcune pesanti problematicità (in 

primis, percentuali di scopertura molto alte fissate dagli OO.PP. ) e criticità di altra natura che 

andranno attentamente valutate ai fini degli auspicabili correttivi da introdurre nel bando 2017; 

- che siamo a soli venti giorni dalla data di pubblicazione sul sito di PERSOCIV delle “esigenze” degli 

OO.PP. per l’anno 2017, per come previsto dall’allegato B del protocollo di che trattasi, che di 

fatto avvierà la procedura relativa al secondo bando di mobilità interna volontaria; 

- che, anche al fine di non ricadere nei notevoli ritardi registrati nel 2016, appare necessario 

operare alquanto urgentemente la “verifica” prevista dal protocollo del 29.09.2015, 
 

si chiede che la S.V. disponga l’avvio del “preventivo confronto sindacale”  nei termini che Ella riterrà i 

più idonei, magari anche partendo inizialmente da un tavolo tecnico di confronto con SMD/SGD e 

PERSOCIV per l’esame dei dati, che preceda quello successivo di carattere politico. 

 

 Si resta in attesa di cortese e sollecito riscontro. 
 

                                                         IL COORDINATORE GENERALE  

                                                                                          (Giancarlo Pittelli) 
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