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Prot. n. 083/ CND

Roma 23.05.2012

Oggetto: proposta di legge A.C. n.102 presentata in data 29.04.2008. Richiesta audizione
On. SILVANO MOFFA
Presidente della 11^ Commissione – Camera dei Deputati

ROMA

(trasmissione: fax : n. 06. 67608956 – email: moffa_s@camera.it)
e, p.c.:

GABINETTO DEL MINISTRO
c.a. Capo di Gabinetto

(Trasmissione fax al n. 06. 47352406)

^^^^^^^^^^

Preso atto dell’avvio dell’esame da parte della XI Commissione Lavoro dell’A.C. 102 presentato
in data 29.04.2008 dall’on. Vico e altri, e dopo letto il resoconto di riunione e in particolare l’intervento
della relatrice on. Maria Anna Madia che ha segnalato l’utilità di “un ciclo di audizioni informali delle
Organizzazioni di rappresentanza dei soggetti coinvolti”,
la scrivente O.S. rappresentativa del
personale interessato rinnova la richiesta di audizione già avanzata alla S.v. con la nota prot. n. 62 del 20
aprile 2010, che ad ogni buon conto si allega in copia alla presente.
Si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono distinti saluti.

(Giancarlo PITTELLI)
Coordinatore Generale FLP DIFESA
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Prot. n. 062 / CND

Roma 20 aprile 2010

Oggetto: proposta di legge A.C. n.102 presentata in data 29.04.2008
On. SILVANO MOFFA
Presidente della 11^ Commissione – Camera dei Deputati

ROMA

(trasmissione: fax : n. 06. 67608956 – email: moffa_s@camera.it)
e, p.c.:

GABINETTO DEL MINISTRO
c.a. Capo di Gabinetto

(Trasmissione fax al n. 06. 47352406)

^^^^^^^^^^
Con riferimento alla proposta di legge A.C. n. 102 presentata da un gruppo di Deputati – primi
firmatari gli onn. Vico e Bellanova- in data 29 aprile 2008, assegnata alla Commissione da Ella
presieduta e, per le informazioni in nostro possesso, prossima ad essere calendarizzata, la scrivente
FLP DIFESA, Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa nel comparto Ministeri e
firmataria del contratto nazionale di categoria, ritiene di dover segnalare alla Sua attenzione la grande
e fiduciosa attesa con la quale tutto il personale interessato segue l’iter parlamentare di un
provvedimento lungamente atteso, che, ove venisse approvato dalle Camere, sanerebbe una situazione di
grande problematicità, riconosciuta tale anche dalla stessa Amministrazione Difesa.
Ci riferiamo alla situazione veramente difficile che vivono da tempo i lavoratori in possesso del
profilo professionale di “ausiliario”, già inquadrati nel previgente ordinamento in area A, e attualmente
inquadrati in “Area Prima” del vigente sistema di classificazione nel comparto Ministeri. Trattasi, allo
stato, di oltre 2200 (duemiladuecento) lavoratori, tutti ancora incredibilmente bloccati nella posizione
del primo inquadramento determinato dalla legge 312/1980, sempre esclusi da ogni possibilità di
progressione professionale a differenza di tutti gli altri i lavoratori, e quasi tutti in esubero per la
scelta operata dall’Amministrazione, da noi a suo tempo non condivisa, di abbattere quasi interamente gli
organici dell’ex area A prevedendone solo 63 unità, e che oggi vivono una condizione ancor più
problematica alla luce di quanto previsto dall’art. 1-bis del D.Lgs. 165 introdotto dal D.Lgs 150/2009.
Per quanto sopra, ci permettiamo di segnalarne la particolare urgenza alla Sua cortese
attenzione, e confidiamo nella Sua sensibilità affinchè, compatibilmente con gli altri impegni della
Commissione, sia possibile calendarizzare a brevissimo tempo la proposta di legge di cui trattasi.
Con l’occasione, ci permettiamo di avanzare la richiesta di essere sentiti dalla Commissione, come
Organizzazione Sindacale rappresentativa del personale interessato, per poter rappresentare agli
Onorevoli Commissari tutti gli aspetti dell’annoso problema e le ragioni che rendono urgente il varo del
provvedimento legislativo.
Si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono distinti saluti.

(Giancarlo PITTELLI)
Coordinatore Generale FLP DIFESA

