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c.a. sig. Segretario Generale e DNA

Trasmissione a tutti via mail
A conclusione dei confronti, prima tecnici e poi sul tavolo politico l’ultimo dei quali (30 luglio 2013)
ha visto la presenza del Ministro Mauro, in considerazione della necessità evidenziata da parte dello
stesso Ministro di sottoporre all’esame del primo utile Consiglio dei Ministri gli schemi dei decreti
attuativi di cui all’oggetto, si era convenuto di rinviare a dopo la pausa estiva il confronto con le Parti
sociali, e questo anche allo scopo di essere a conoscenza delle scelte operate dal Consiglio dei Ministri e
di avere così a disposizione i testi dallo Stesso adottati in prima lettura.
Dobbiamo oggi purtroppo osservare che, mentre le Commissioni Difesa di Camera e Senato hanno
già avviato l’esame dei due provvedimenti, non è ancora pervenuta alle OO.SS. alcuna convocazione al
riguardo, né su tavoli tecnici né sul più ambito tavolo politico, rispetto alla quale la nostra O.S. ha
avanzato precisa richiesta nel corso della riunione con la S.V. del 17 u.s.
Nella considerazione:
- che i testi adottati dal Consiglio dei Ministri l’8 agosto u.s. e assegnati alle Commissioni Difesa in
data 2 ottobre,
hanno subito alcune importanti modifiche (la cancellazione dell’opzione
“esenzione”, solo per fare per esempio) rispetto all’ultima stesura consegnata alle OO.SS. nel
corso della riunione del 30 luglio 2013;
- che, su alcune questioni (riserva del 50% dei concorsi civili al personale volontario; mobilità su
base regionale; altre ) si era comunque deciso, in mancanza di tempo, di approfondirne tutti gli
aspetti nel prosieguo del confronto;
- che i termini di tempo a disposizione appaiono alquanto limitati, non potendo in alcun caso superare
quelli a disposizione delle Commissioni Difesa,
si segnala la necessità di una ripresa a brevissima scadenza del confronto con le Parti sociali, anche in
considerazione dell’impegno assunto dal sig. Ministro nell’ultima riunione di luglio u.s..
Nel segnalare che, a giudizio della scrivente O.S., il confronto sui decreti attuativi della delega
assume rilevanza prioritaria rispetto ai pur importanti altri temi di discussione che il tavolo sindacale ha
rappresentato nel corso della riunione del 17 settembre u.s., si resta in attesa di cortese riscontro.
Distinti saluti.
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