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Oggetto: indennità FUA 2012 relative a PPL, turni e reperibilità.
A

prof. GIANLUIGI MAGRI- Sottosegretario alla Difesa

(trasmissione fax al n. 06. 36803842)

e, p.c.: GABINETTO DEL MINISTRO – c.a. sig. Capo di Gabinetto

(trasmissione fax al n. 06. 47352406)

PERSOCIV - c.a. Direttore Generale

(trasmissione fax al n. 06. 49862489)
A.I.D. - c.a. Direttore Generale

(trasmissione fax al n. 06. 47356458)

1. La scrivente O.S. è costretta a rappresentare alla S.V. il forte malessere dei lavoratori civili
destinatari delle indennità FUA di cui all’oggetto della presente che, a tutt’oggi, non hanno ancora
percepito alcun pagamento riferito alle prestazioni di servizio già rese nell’anno in corso.
Per quanto a nostra conoscenza, infatti, la “pratica” in questione, inoltrata da Persociv già da qualche
mese, giace ancora nei competenti Uffici del Ministero dell’Economia e Finanze,
in attesa
dell’autorizzazione richiesta ai fini della variazione di bilancio necessaria per l’utilizzo delle somme.
Nella considerazione:
- che in virtù della riconosciuta ultrattività dell’accordo FUA dell’anno precedente, negli anni passati
la nostra Amministrazione ha sempre provveduto, mediamente entro giugno/luglio, a corrispondere
ai lavoratori le spettanze già maturate nell’anno in corso;
- che lo stesso è avvenuto anche nel 2011, in virtù della nuovamente riconosciuta ultrattività
dell’accordo FUA in ordine alle fattispecie in argomento, atteso che il pagamento delle indennità
relative al primo semestre 2011 è avvenuto nella maggior parte degli Enti nel mese di agosto 2011;
- che, con riferimento all’anno in corso, le indennità da percepire sono riferite a prestazioni di lavoro
già rese che, in particolare per quanto attiene turni e reperibilità, garantiscono attività di servizio
necessarie al buon funzionamento degli Stabilimenti, Enti e Reparti della Difesa,
la scrivente O.S. chiede alla S.V. un urgente intervento di carattere politico presso il MEF finalizzato
alla più rapida definizione della “pratica” in argomento allo scopo di rendere così possibile, in tempi
brevi, la corresponsione ai lavoratori delle spettanze già maturate nell’anno in corso.
2. Con l’occasione, FLP DIFESA segnala inoltre all’attenzione della S.V.:
- la richiesta di incontro in merito al nuovo riordino della sanità militare, avanzata dalla scrivente
O.S. con nota n. 109 del 3 u.s., rispetto alla quale non abbiamo avuto a tutt’oggi alcun riscontro,
significando a tal proposito che siamo a conoscenza di messaggi provenienti da AA.CC. che recano
preannunci di chiusura di alcuni Enti della Sanità (Cdi d’area e DMML) che, in assenza della benchè
minima informazione alle OO.SS., creano ovviamente allarme e preoccupazione tra il personale;
- la necessità di un confronto preliminare con codesta Amministrazione in merito alle scelte legate
alle riduzioni di cui all’art. 2, comma 1, della legge 14.08.2012, n. 135, ivi comprese quelle relative
alla riduzione degli Uffici Dirigenziali, confronto peraltro già richiesto da FLP DIFESA ma reso
oggi quanto mai urgente e necessario dalle sempre più frequenti voci di soppressione di Enti/Uffici
provenienti da fonti interne alla stessa A.D., e che preoccupano fortemente tutto il personale.
Distinti saluti.
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