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Comunicato del 31 marzo 2005

alle dotazioni organiche di A1 e B1
Si è tenuta oggi a Persociv una riunione tra le OO.SS. nazionali e l’Amministrazione
Difesa, presieduta dal Direttore Generale dr. Carlo LUCIDI e alla presenza di Segredifesa
e di tutti gli SS.MM.
All’o.d.g., la consultazione obbligatoria in merito alla rideterminazione delle
dotazioni organiche del personale civile della Difesa, in applicazione dell’art. 1, comma 93,
della legge 30.12.2004, n.311 (cosiddetta “legge finanziaria 2005”) che, come noto, obbliga
le Amministrazioni Pubbliche a “tagliare” i propri organici in misura non inferiore al 5%
della spesa entro il 30 aprile del corrente anno.
La proposta venuta dall’Amministrazione riproduce nella sostanza le stesse linee
che hanno orientato la rideterminazione precedente, quella recepita nel D.P.C.M. 8
settembre 2004 (S.O. n.174 alla G.U. n.283 del 2.12.2004):
- mantenimento e consolidamento (pur con qualche piccolo aggiustamento interno)
delle posizioni economiche B2, B3, C1, C2 e C3;
- riduzione consistente nelle posizioni A1 e B1 per un complessivo di 2.279
posizioni organiche tagliate. Nel dettaglio, per la posizione A1: il contingente
previsto è pari solo a 66 unità, dunque, i terzi livelli della Difesa vengono di
fatto azzerati; per la posizione B1: dopo le 6.954 unità già tagliate con il DPCM
8.9.2004, si registra ora un nuovo taglio pari a 1.520 unità!
Dunque una operazione nel segno della continuità rispetto al più recente passato,
che scarica tutto il peso degli esuberi sulle deboli spalle del personale Civile inquadrato nei
livelli più bassi (si veda la tabella allegata).
Nel suo intervento, la nostra O.S. ha manifestato la propria contrarietà e il
netto dissenso rispetto alle proposte dell’Amministrazione, segnalando in particolare la
gravissima situazione in cui verrebbero a trovarsi i civili di posizione A1 (con una
dotazione di 66 unità in organico, gli esuberi reali calcolati al 31.12.2004 sarebbero ben
2.560!), a fronte di possibilità di riqualificazione allo stato del tutto inesistenti (mancano le
risorse per i passaggi di area; non sono previsti accessi dall’interno alla posizione B1, etc).

Meno complicata, ancorché non esente da problemi, appare la situazione della
posizione B1: a fronte della nuova dotazione organica pari a 9.363 unità, gli esuberi reali al
31.12.2004 sarebbero in numero di 8.678, ma nel quadro di una condizione di forte carenza
in B2 e di percorsi di accesso interno alla stessa posizione previsti nel numero di 9.719 nel
prossimo triennio (ammesso naturalmente che arrivino a compimento!).
La contrarietà ed il dissenso della FLP è stato motivato anche con la
preoccupazione che avvertiamo rispetto alla forte accelerazione che la “questione
esuberi e mobilità nel pubblico impiego” ha fatto registrare recentemente, sia sotto il
profilo legislativo (è di pochi giorni fa il varo di provvedimenti più restrittivi in materia di
mobilità che vedranno prossimamente la luce in Gazzetta Ufficiale) sia sotto quello delle
volontà dichiarate da esponenti di primo piano del Governo (in ultimo, il SSS on.Sacconi).
Alla luce di tutto questo, la delegazione FLP Difesa ha chiesto all’Amministrazione:
in prima opzione, la spalmatura su tutte le posizioni economiche delle riduzioni da operare;
in seconda opzione, la riduzione delle posizioni organiche concentrata in massima parte sul
B1, tenuto conto che il numero di riqualificazioni in previste in B2 supera di quasi 1000
unità l’attuale consistenza degli esuberi in detta posizione.
In risposta, l’Amministrazione, pur ritenendo fondate le preoccupazioni da noi
espresse e praticabili le proposte da noi avanzate, ha ritenuto di non recedere dal proprio
orientamento, anche perché confortata dal consenso espresso da altre OO.SS. in
particolare da CGIL, CISL, UIL. Qunque, questa operazione ha paternità e responsabilità
politiche ben precise e riconducibili a chi, con i chiari di luna che corrono attualmente
nel pubblico impiego e più in generale nel mondo del lavoro, sventola come un successo
la montagna di esuberi che si è prodotta. Ci dobbiamo domandare: perché non si sono
toccate le posizioni medio alte (da B2 in su)? Non è per caso perché detti posti
servono per le migliaia di eccedenze del personale militare da ricollocare?.
A conclusione dell’incontro, la nostra O.S. ha chiesto all’Amministrazione di
attivare le più idonee iniziative, attraverso il concerto tra gli Organi Programmatori,
affinché, all’indomani della entrata in vigore delle nuove dotazioni organiche nazionali, sia
garantita la consultazione (peraltro prevista dal CCNL in forma “obbligatoria”, ma
scarsamente realizzata in questi anni) delle OO.SS. territoriali e delle RSU per le
conseguenti e necessarie rideterminazioni degli organici degli Enti, allo scopo di realizzare
il giusto coinvolgimento della parte sindacale locale in una materia, quella degli organici
degli Enti, che ha effetti e ricadute su tanti aspetti importanti (trasferimenti, reimpieghi,
FUA, etc, etc). Su questo abbiamo registrato una certa disponibilità da parte
dell’Amministrazione.
Si fa riserva di inviare il dettaglio delle nuove dotazioni organiche del personale
Civile della Difesa una volta messe a punto da Persociv in via definitiva, per il successivo
inoltro al Consiglio Superiore delle FF.AA. e quindi alla Funzione Pubblica.
Roma 31 marzo 2005
IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA

(elaborazione FLP)

Rideterminazione Dotazioni Organiche 2005
(applicazione art. 1, comma 93, legge 30.12.2004, n. 311)
Personale Civile della Difesa – Posizioni economiche

CONFRONTO
CON LE DOTAZIONI ORGANICHE PRECEDENTI

Posizione
Economica
C3
C2
C1
B3
B2
B1
A1
TOTALI

Dotazioni
Organiche
2005
309
1.009
3.913
5.835
21.064
9.363
66
41.559

Dotazioni
Dotazioni
Organiche
Organiche
DPCM 2004 DPCM 1998
323
346
902
755
3.950
3.503
5.703
4.147
21.252
16.197
10.883
17.837
825
2.628
43.838
45.413

Variazioni
1998-2005
-37
+254
+410
+1.688
+4.867
-8.474
-2.562
-3.854

Variazioni
2004-2005
-14
+107
-37
+132
-188
-1.520
-759
-2.279

