
FLP DIFESA – Coordinamento Nazionale 
Piazza Dante, 12               00185   R O M A 

Tel  06.77201726    -   Fax  06.23328792- 77201728 

e-mail-: nazionale@flpdifesa.it 

                                                                                                                                                     

                                             
 

 

                                        FLP DIFESA 
Coordinamento Nazionale 

www.flpdifesa.org 

 

 

            

          Prot. n. 0027 / CND                                                                                     Roma  15 marzo 2013 
 

Oggetto:  problematiche cedolino unico 
 
 

                          A                 dr. GIANLUIGI MAGRI – Sottosegretario alla Difesa       

                                                   (trasmissione fax al n. 06. 47352406) 
 

                            e, p.c.:  SMD- c.a. Capo del 1° Reparto 

                                                  (trasmissione fax al n. 06. 46913405) 
 
 

                                        PERSOCIV - c.a. Direttore Generale 

                                        (trasmissione fax al n. 06. 49862489) 
  

           A.I.D. -  c.a. Direttore Generale 

                                        (trasmissione fax al n. 06. 47356458)                                               
 

 

 
 

 Questa O.S. ha ricevuto in queste ultime ore ripetute segnalazioni da parte di molti lavoratori in 
merito al fatto che gli errori  evidenziati nelle buste paga di gennaio e febbraio 2013, e legati al transito 
al MEF della gestione degli stipendi del personale civile dell’area operativa,  permangono in moltissimi casi 
invariati e in altri addirittura aggravati,  anche per quanto attiene le buste paga  di marzo,  come si 
evidenzia dalla visione on line degli importi che risultano ancora una volta diversi dal dovuto. 

 

Nella considerazione che:  
 

- ferme restando tutte le riserve di carattere generale espresse dalla scrivente O.S., sia sul tavolo 

politico che sui tavoli tecnici con SMD,  in merito alla scelta operata dalla nostra Amministrazione, alla 

tempistica attuata  e alle modalità operative poste in essere nella gestione del transito della 

competenza, appare davvero incredibile che, a distanza di tre mesi e dunque in un lasso di tempo che ci 

era stato detto compatibile ai fini dell’allineamento della gestione NoipA alla ex gestione,  non si sia 

ancora riusciti a trovare gli accorgimenti tecnici necessari a risolvere i problemi definitivamente; 

- nonostante le assicurazioni fornite da SMD al riguardo  anche nel corso dell’ultimo incontro,  non è 

avvenuta  la preannunciata completa regolarizzazione dei cedolini del mese di marzo, e pertanto nessuno 

può ragionevolmente escludere che il problema sia più complesso e possa, per questo,   ripresentarsi 

anche nei prossimi mesi; 

- questa situazione ha già creato nei due mesi precedenti, e continuerà  purtroppo a creare  anche in 

questo mese,  una condizione di inaccettabile e profondo stato di disagio al personale interessato, 

arrecando danni evidenti  ai lavoratori e alle loro famiglie,  rispetto ai quali una Amministrazione 

responsabile deve farsene carico sotto tutti i punti di vista,   

- infine, la questione, per le evidenti ricadute negative sulla stessa condizione di vita  dei tantissimi 

lavoratori civili interessati,  assume priorità assoluta,  
 

 

la scrivente O.S. chiede alla S.V. un incontro urgentissimo specificatamente destinato all’esame della 

situazione e alla individuazione delle indifferibili nuove azioni, in primo luogo di carattere politico, da 

porre urgentemente in essere da parte del Ministero Difesa per risolvere, alla radice e definitivamente, 

il problema di che trattasi,  fermo restando, comunque, ogni azione di tutela nelle giuste Sedi in ordine a 

eventuali profili di danno, in merito ai quali abbiamo già attivato il nostro Ufficio Legale. 
 

Infine, in relazione alla già pervenuta convocazione delle OO.SS. nazionali  per mercoledì 20 p.v. 
sul riordino della Sanità militare,  FLP DIFESA chiede che le “problematiche cedolino unico” con le 
finalità di cui sopra vengano inserite al primo punto dell’o.d.g. della riunione,  e dunque  prima della 
trattazione del punto relativo al  riordino della Sanità militare.  
 

 Distinti saluti.                                                                        IL COORDINATORE GENERALE  

                                                                                                              (f.to Giancarlo PITTELLI) 


