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Oggetto: richiesta di incontro.
A

Dr. Gian Carlo ANSELMINO
Direttore Generale A.I.D.

(Tr. aid@agenziaindustriedifesa.it )

e, p.c.:

on. DOMENICO ROSSI
Sottosegretario di Stato alla Difesa

(tr. a segreteria.sottosegretarioam@difesa.it )

GABINETTO DEL MINISTRO
c.a. Capo di Gabinetto

(tr. a udc@gabmin.difesa.it )
^^^^^^^^^^^^^^^

La scrivente O.S. rivolge alla S.V. le felicitazioni più vive per il prestigioso incarico al quale è stato
chiamato dal Consiglio dei Ministri e formula gli auguri più sentiti di buon lavoro.
Agenzia Industrie Difesa vivrà in questi mesi un passaggio davvero decisivo, e questo in
considerazione delle scadenze fissate dall’art. 5 della Legge 24.02.2012, n. 13 che ha disposto, da una
parte la soppressione dal 2015 dei contributi a suo favore attribuiti sino all’anno in corso e, dall’altra,
“qualora il processo di risanamento delle unita' produttive … non risultasse conseguito con il bilancio

2014 per il complesso delle unità produttive… si procede alla liquidazione, ai sensi della legge 4
dicembre 1956, n. 1404, di quelle unità che non hanno conseguito la capacità di operare secondo criteri
di economica gestione e alla conseguente riduzione dell'Agenzia, per la gestione unitaria delle sole unità
che hanno raggiunto tale capacità, anche mediante la costituzione di società di servizi.».

Un passaggio che dovrebbe essere particolarmente decisivo per alcune Unità Produttive, quelle
che evidenziavano le persistenti criticità indicate dal Suo predecessore, ing. Marco Airaghi, in sede di
illustrazione alle OO.SS. nazionali del “Programma triennale di attività e bilancio annuale di previsione
2014-2016 dell’A.I.D”, ora approvato dal sig. Ministro con proprio decreto del 30 giugno u.s. . Ci
riferiamo, in particolare, alle Unità Produttive di Torre Annunziata e di Castellammare di Stabia,
condizione questa che non può non ingenerare nel personale interessato una notevole preoccupazione.
In relazione a quanto precede, la scrivente O.S. chiede alla S.V. un incontro urgente, che potrà
costituire occasione di un primo confronto con le Parti sociali, ovviamente interessate a conoscere gli
intendimenti programmatici del nuovo D.G. AID, e di approfondimento in ordine alle problematiche di
ciascun Ente dell’Agenzia in previsione della scadenza oramai ravvicinata del 31 dicembre p.v. .
Si ringrazia dell’attenzione e si resta in attesa di cortese riscontro.
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