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Segreterie Territoriali  
               

    
                                                                                       Alla Dott.ssa G. Montemagno    
                                                                                               Delegata alle Relazioni Sindacali   
              PERSOCIV  
                

        Alle  Segreterie Nazionali 
 
OGGETTO: Convocazione 30 giugno p.v. 
 
Le scriventi OO.SS. hanno ricevuto la convocazione per il giorno 30 p.v. alle ore 11.30. 
 
Duole dover far notare che la stessa è in netta contrapposizione con quanto emanato 
dalla stessa  PERSOCIV in data 20 maggio con circolare n°0035237. 
 
Con tale atto codesta Direzione ha inteso comunicare agli Enti Programmatori – 
unilateralmente e senza darne nemmeno conoscenza alle OO.SS. – che il C.C.N.I. Difesa 
“abbia cessato di avere efficacia”  relativamente al Capo 5° - art.3. 
 
A questo punto, senza alcun commento di carattere politico che attiene ad altre sedi, le 
scriventi si vedono costrette a comunicare che la propria disponibilità a partecipare alla 
prevista riunione per la distribuzione del FUS  2014, deve essere considerata a partire 
dalle ore 17.00 e in ogni caso, non il 30 giugno ma in data successiva che sarà 
comunicata. 
 
Ciò in quanto l’Amministrazione non può in nessun modo obbligare gli aventi titolo a 
partecipare, ad attingere al monte ore di permessi sindacali di sigla la cui gestione è 
demandata non certo al singolo rappresentante, ma all’Organizzazione Sindacale di 
appartenenza che opera le proprie scelte tarandole alle proprie esigenze.  
 
Inoltre, per coerenza a quel tanto invocato risparmio a cui si ispirano le norme che 
operano tagli alle libertà sindacali, queste OO.SS. suggeriscono che durante lo 
svolgimento della riunione che – si ribadisce – deve essere convocata dopo le ore 17.00 
per consentire a tutti il completamento dell’orario di lavoro, l’Amministrazione riduca al 
minimo la propria delegazione per evitare l’attribuzione di straordinario che andrebbe 
concettualmente contro il risparmio da perseguire. 
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Per tutto quanto sopra detto si riservano di comunicare alcune date in cui effettuare la 
riunione sottolineando che le scriventi hanno necessità di “riorganizzare” sul territorio 
le risorse adeguandole alla posizione assunta dall’Amministrazione e solo quando 
avranno un quadro chiaro degli impegni e della loro collocazione oraria potranno 
onorare le convocazioni dell’Amministrazione. 
 
Roma, 23.06.2014 
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