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            Prot. n.  21 / CND                                                                                       Roma  18 febbraio 2013                                                                    
 
          Oggetto: ipotesi di accordo per la distribuzione del FUA 2012 

 
                                                             
                                   A     PERSOCIV - c.a. sig. Direttore Generale 
                                            (trasmissione fax al n. 06. 49862489) 
 

                                             e, p.c.;         dr. GIANLUIGI MAGRI-  Sottosegretario alla Difesa             

                                                      (trasmissione fax al n. 06. 36803842)  
 
 

                                            GABINETTO DEL MINISTRO – c.a. sig. Capo di Gabinetto 

                                                                (trasmissione fax al n. 06. 47352406)    
                                                                             

 
                La scrivente O.S. è venuta a conoscenza degli esiti dei controlli operati da F.P. e MEF sull’ 

ipotesi di accordo per la distribuzione del FUA 2012  sottoscritto dalle Parti il 27 luglio 2012. 
 

In particolare,  risulta che la Funzione Pubblica abbia eccepito, alla luce di quanto disposto 

dall’art. 4 comma 44 della Legge 183/2011,  in merito alla riconferma in seno all’ accordo 2012 

dell’indennità di mobilità,  la cui eventuale e deprecata soppressione aprirebbe,  evidentemente,  un 

problema di notevolissima portata in previsione dell’avvio dei processi di riordino in chiave riduttiva delle 

FF.AA. discendenti dalla Legge 135/2012  e dalla legge 244/2012.   
 

  Per quanto sopra, tenuto conto che in merito agli sviluppi del percorso di certificazione non 

è stata fornita a tutt’oggi alcuna informazione alle OO.SS. nazionali che di quell’ipotesi sono in ogni caso 

Parti firmatarie,  si chiede un incontro urgente finalizzato ad approfondire tutte le questioni  comunque 

connesse ai rilievi mossi da F.P. e M.E.F.,  pur  nelle more dei riscontri attesi da parte degli Organi 

certificatori in merito alle osservazioni che, immaginiamo, codesta D.G. avrà sicuramente già avanzato. 
 

  Con l’occasione,  si chiede  al sig. Sottosegretario delegato che legge per conoscenza di 

voler avviare le più idonee ed efficaci iniziative di carattere politico tese a dare rapida soluzione al 

problema innescato dal rilievo degli Organi certificatori sull’ indennità di mobilità,  che se cassata in sede 

di accordo definitivo, potrebbe controbilanciare in negativo  le prospettive positive legate  ai contenuti  

del Protocollo d’intesa  recentemente sottoscritto dal sig. Ministro e da tutte le OO.SS. del Dicastero 

sulla destinazione delle risorse derivanti dal riordino della Sanità militare in chiave interforze. 
    

Si resta in attesa di cortese e urgente riscontro. 

 

 
                                                                                                IL COORDINATORE GENERALE 
                                                                                                      f.to Giancarlo PITTELLI 
                                       
 


