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                                                                                                                      Roma  15 settembre 2014 
 

Oggetto: pensionamenti in soprannumero ex art. 2 DL 95/2012. Iniziativa del Gabinetto del Ministro. 
 

                              A               on. DOMENICO ROSSI – Sottosegretario alla Difesa 

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

                                             e, p.c.     GABINETTO DEL MINISTRO (tr. a   udc@gabmin.difesa.it )   
 

             SMD ( tr. a  primo.segr@smd.difesa.it ) 
 

         SGD (  tr. a  sgd@sgd.difesa.it ) 
 

                                          PERSOCIV (tra a dirgen@persociv.difesa.it ) 
 

  

1. A seguito dell’emanazione della circolare FP n. 3 del 29.07.2013 avente per oggetto i pensionamenti 

in soprannumero ex art. 2 DL 6.07.2012, n. 95,   la scrivente O.S. inviò all’allora Sottosegretario sen. 

Pinotti una richiesta di incontro finalizzato a fare il punto di situazione rispetto alla quantificazione 

delle posizioni soprannumerarie e all’approfondimento dei diversi aspetti legati ai pensionamenti in 

soprannumero  con particolare riferimento alla parte relativa agli esodi volontari, e  ad approfondire 

tutti gli aspetti relativi alle opzioni proposte dalla circolare, la prima inerente la possibilità di 

adottare in ambito Amministrazione “criteri ulteriori ed eventualmente diversi rispetto agli indirizzi 
contenuti nella circolare” e la seconda relativa alla possibilità di definire “ambiti istituzionali e/o 
territoriali in cui applicare i pensionamenti in deroga”.   
Quella richiesta non ha prodotto sinora ad oggi alcun incontro specifico,  neanche tecnico,  ove si 

escludono i pochi minuti nella riunione del 23.10.2013 riservati al D.G. di PERSOCIV per mettere a 

conoscenza le OO.SS. sulle risultanze dell’indagine avviata con circolare D.G. n. 52028 del 6.09.2013. 

2. Nonostante le numerose richieste, nostre e anche di altre OO.SS., l’AD non ha mai indetto una 

riunione, anche solo tecnica,  sull’ “argomento pensionamenti” e non ha mai spiegato il motivo per il 

quale non si è dato corso ai “pensionamenti in soprannumero” con le regole pre-Fornero previsti dal 

DL 95/2012, preferendo mantenere nelle aree 1^ e 2^ le posizioni soprannumerarie, tuttora 

esistenti,  e che potrebbero essere state alla base dell’esclusione della nostra Amministrazione dal 

gruppo delle Amministrazioni autorizzate ad assumere con DPCM 29.07.2014.  

3. Siamo a conoscenza che il Gabinetto del Ministro  con foglio n. 31927 dell’11.08. 2014  ha  chiesto 

agli OO.PP.  la mappatura dei dipendenti in possesso dei requisiti di cui alla L. Fornero,  di quelli che, 

permanendo situazioni eccedentarie, potrebbero essere collocati in quiescenza con i requisiti “pre-

Fornero” e, infine  di quelli, suddivisi per le scadenze temporali 2014, 2015 e 2016,  che potrebbero 

esserne destinatari con priorità per i pensionamenti a domanda. 

4. Nell’esprimere pieno consenso per l’ iniziativa del Gabinetto,  si ritiene quanto mai utile ed opportuna 

che, una volta che l’Amministrazione abbia  elaborato i dati pervenuti,  sia indetta una specifica 

riunione al riguardo con le OO.SS. nazionali per l’esame della situazione complessiva legata alle 

eccedenze nelle aree 1^ e 2^ e il confronto sulle opzioni possibili in funzione delle scelte da operare. 

Quanto sopra anche per dare risposta alle reiterate richieste di migliaia di lavoratori civili che 

vorrebbero conoscere le intenzioni dell’Amministrazione in merito al proprio futuro e, inoltre, per 

avere un quadro di situazione più preciso in merito all’assunzione dei vincitori di concorso che 

risolverebbero non pochi problemi in molti Enti e , in particolare,  nei Poli ES e negli  Arsenali MM. 

                                                                    IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                                   (Giancarlo PITTELLI) 
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