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               Prot. n. 0059/ CND                                                                                       Roma  23 aprile 2012 
 

Oggetto: consultazione OO.SS. sulla rideterminazione delle dotazioni organiche in attuazione L.148/2011. 
 

                   A                GABINETTO DELLA DIFESA – c.a. Capo di Gabinetto  

                          (trasmissione fax al n. 06. 47352406) 
 

                                e, p.c.:  prof. GIANLUIGI MAGRI-  Sottosegretario alla Difesa             

                                                   (trasmissione fax al n. 06. 36803842)     

                                                   STATO MAGGIORE DIFESA - c.a. sig. capo di SMD 

                          (trasmissione fax al n. 06. 46913405)                   

                                          PERSOCIV - c.a. Direttore Generale 

                                          (trasmissione fax al n. 06. 49862489) 
 

1. In data 9 febbraio u.s., si è tenuta presso codesto Gabinetto una riunione con il sig. Sottosegretario 

delegato che  ha avuto per oggetto lo schema di DPR attuativo dell’art.1, commi 3-4-5, legge 

14.09.2011, n. 148,  che peraltro ci risulta ancora in itinere ai fini della approvazione. 

In quella circostanza, FLP DIFESA, in coerenza con quanto già segnalato con propria lettera del 

23.01.2012, lamentò che lo schema del provvedimento fosse stato prima “licenziato” 

dall’Amministrazione  e poi sottoposto dal sig. Ministro al vaglio del Consiglio dei Ministri che lo ha 

approvato in data 20 gennaio u.s.,  senza alcun confronto preventivo con le OO.SS. nazionali, che nella 

circostanza avevano potuto solo prendere atto a posteriori delle scelte operate dall’Amministrazione. 

2. Risulta ora alla scrivente O.S. che, con riferimento alle nuove dotazioni di area del personale non 

dirigente fissate dallo schema di  provvedimento (63 di area 1^; 26.590 di area 2^ e n. 3.630 di area 

3^),  Stato Maggiore Difesa stia per definire la distribuzione numerica tra le diverse Forze Armate 

fissandone le relative spettanze per le diverse aree, operazione questa che farà da battistrada alla 

rideterminazione delle dotazioni organiche dei singoli Comandi/Enti di ciascuna Forza Armata.  

Risulta altresì che, in relazione al percorso di cui sopra, la Marina Militare abbia già avviato al proprio 

interno una ricognizione finalizzata alla rideterminazione delle dotazioni organiche dei propri Enti, con 

lettera circolare datata 3 aprile u.s. inviata agli Alti Comandi territoriali. 
3. Nella considerazione che l’art. 6 del  CCNL 1998/2001 prevede la consultazione obbligatoria delle 

parti sociali in materia di consistenza e variazione delle dotazioni organiche, sia sul livello nazionale - 

let. C), punto 1) – sia sul livello locale – let. C), punto 2) -,  e fatto anche riferimento all’assicurazione 

venuta su nostra sollecitazione dal sig. Sottosegretario  nella riunione del 9 feb. u.s. circa il successivo 

coinvolgimento del Sindacato,  si chiede a codesto Gabinetto di promuovere prontamente  le più idonee 

iniziative presso SMD affinchè vengano promosse contestualmente da tutte e quattro le FF. AA.: 

-  una riunione di livello nazionale finalizzata alla consultazione obbligatoria delle Parti sociali sulla 

consistenza e variazione della dotazione organica complessiva di Forza Armata e sulla sua 

distribuzione per i diversi settori/aree d’impiego; 

-  riunioni di livello locale con  OO.SS. territoriali ed RSU per la consultazione obbligatoria sulla 

consistenza e variazione organiche dei Comandi ed Enti di Forza Armata. 

4.  Quanto sopra anche per dare sostanza vera alle previsioni contrattuali e promuovere un effettivo 

coinvolgimento delle Parti sociali,  allineando i comportamenti operativi di tutte e quattro le Forze 

Armate in tutte le realtà della Difesa.  

5. Si resta in attesa di cortese e sollecita risposta. 

                                                                                           IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                                  f.to Giancarlo PITTELLI 


