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Oggetto: transito di PERSOMIL-PREVIMIL alle dirette dipendenze del Capo di SMA.
A

Roma 18 luglio 2014

SEN. ROBERTA PINOTTI
Ministra della Difesa
e, p.c.: on. DOMENICO ROSSI
Sottosegretario di Stato alla Difesa

Nel corso dell’ultimo incontro del 24 giugno u.s., la scrivente O.S. accolse con estremo piacere
la disponibilità espressa dal Sottosegretario delegato ad avviare quanto prima un tavolo specifico di
confronto con le Parti sociali in merito al redigendo Regolamento previsto dall’art. 1 comma 2-bis del D.
Lgs. 28.01.2014, n. 7, per la ripartizione di compiti e funzioni tra le due aree del nostro Ministero, nella
quale sede dovranno anche essere definiti gli ambiti precisi riservati ai lavoratori civili per “l’attribuzione
di funzioni e compiti tecnico-amministrativi” (art.1, comma 2-bis, let e D.Lgs 7), anche alla luce della
direzione indicata dalla S.V. in Parlamento nell’illustrazione delle linee programmatiche del Dicastero.
Un tavolo, si deve ricordare, da noi già richiesto nel corso dell’incontro con la S.V. del 17 aprile u.s.
Il Regolamento costituisce, a nostro avviso, una tappa decisiva per la vita futura dell’A.D.,
tenuto anche conto che, al suo interno, dovrebbe trovare posto la riorganizzazione dell’area centrale in
conseguenza dei tagli del DL 6.07.2012, n. 95 e dunque la nuova struttura di SGD, DD.GG. e UU.CC. e
relative competenze, tra le quali, dunque, anche quelle di PERSOMIL e PREVIMIL, oggetto di molta
attenzione da parte del Capo di SMD che, nel corso dell’audizione presso le Commissioni Difesa del
21.11.2013, dichiarò che “…la parte innovativa del riassetto delle FF.AA., il suo punto chiave, è dunque la

<<governance>> del personale, che va gestita dalle FF.AA. e posta alle dirette competenze dei Capi di
S.M., eliminando l’accentramento che c’è stato sinora su SGD e l’approccio burocratico che l’ha
caratterizzata in questi anni”. Una dichiarazione molto forte ed esplicita, che da una parte ha messo in

allarme i lavoratori interessati e le due RSU che hanno promosso diverse iniziative, interne ed esterne,
in difesa delle due DD.GG., e, dall’altra, ha fatto registrare una reazione negativa da parte delle stesse
Commissioni Difesa (parere della Commissione Difesa del Senato sullo schema di D.Lgs c.d.
ordinamentale: “garantire il mantenimento di tutti gli atti amministrativi relativi allo stato giuridico e al
trattamento economico e normativo del personale militare presso la D.G. del personale militare” ).
Pur a fronte di questi accadimenti, non si è interrotto l’iter dei lavori messi in atto da SMD per
una diversa attribuzione di compiti e funzioni tra le aree, tanto che, anche sulla scorta di quanto
“disposto” dal Comitato dei Capi di SM del marzo u.s., il Gruppo di Lavoro sul trattamento economico ha
definito, a partire dal 2014, la costituzione del Centro Unico Stipendiale Interforze (CUSI) “con
graduale passaggio delle competenze dalle Direzioni Generali (PERSOMIL e PREVIMIL)” , stabilendo
anche la tempistica che prevede, entro il 2015, l’ ”acquisizione delle competenze delle citate
PERSOMIL/PREVIMIL in materia T.E. e finanziario”. Un fatto che denunciammo al Sottosegretario nel
corso della riunione del 24 giugno u.s., giudicandolo grave in quanto, a nostro avviso, Organi tecnici
dell’Amministrazione non possono “disporre” su scelte che il D. Lgs. 7 demanda al Regolamento.
In queste ore, siamo venuti a conoscenza di un fatto ancora più grave: il “Gruppo di progetto”
insediato da SMD, in sede di relazione finale e “in via conclusiva”, ha raccomandato “il passaggio di

PREVIMIl-PERSOMIL alle dirette dipendenze del Capo di SMD… per giungere poi al successivo
decentramento delle funzioni alle FF.AA.” . La S.V. comprenderà, a fronte delle considerazioni sopra
svolte, la portata di questo approdo, e dunque comprenderà anche la necessità di un chiarimento politico.
Distinti saluti.
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