FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale

www.flpdifesa.org

Oggetto: assunzione dei vincitori di concorsi pubblici per il Ministero della Difesa.
A

Roma 14 luglio 2014

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

La Ministra per la P.A. e la Semplificazione, on. Marianna Madia, ha dato recentemente notizia via
twitter, poi anche ripresa dalla stampa (IL SOLE 24 ORE del 6 u.s.), della firma del decreto che
autorizza alcune AA.PP. ad assumere complessivamente n. 636 vincitori di concorsi. Tra queste,
purtroppo, per quanto a noi risulta, non sarebbe ricompreso il Ministero della Difesa, nonostante giaccia,
dal lontano 2011, presso il Dipartimento della F.P., la richiesta avanzata da PERSOCIV per l’assunzione
di circa 200 vincitori di concorsi pubblici civili per la Difesa ricompresi nelle graduatorie 2008/2009.
Ove la notizia sulla mancata autorizzazione all’assunzione dei vincitori dei concorsi per il MD
trovasse conferma, è di tutta evidenza il danno che, oltre ai diretti interessati, ne subirebbe anche la
nostra Amministrazione, che sarebbe costretta a differire ulteriormente, a tempi successivi e peraltro
non certi, quelle assunzioni che apporterebbero significativi benefici agli Enti che vivono una condizione
di evidente sofferenza a causa della carenza di alcune professionalità, in particolare tecniche e di 3^
area. Ci riferiamo, in primis, agli Enti della c.d. area industriale della Difesa, Poli Esercito e Arsenali
Marina Militare, le cui criticità sono da tempo all’attenzione del Vertice politico del nostro Ministero.
Noi ipotizziamo che – ove confermata - alla base della mancata autorizzazione all’A.D. ad
assumere, ci possa anche essere il mancato riassorbimento delle eccedenze, tuttora presenti in prima e
seconda area, indotte dai tagli imposti dal DL 95/2012, assorbimento che sarebbe potuto avvenire
attraverso i c.d. “pensionamenti in soprannumero” previsti dallo stesso DL 95, con le modalità e i criteri
successivamente dettati dalla circolare attuativa della F.P. n. 3 del 29.07.2013, rispetto alla quale resta
tuttora inevasa la nostra richiesta di approfondirne tutti gli aspetti, avanzata con nota del 5.8.2013.
L’ipotesi che formuliamo trova peraltro giustificazione e supporto anche nelle disposizioni
contenute nel DL 31.08.2013, n. 101, successivamente convertito nella Legge 30.10.2013, n. 125.
Ebbene, nella considerazione che, dopo la comunicazione da parte del D.G. di PERSOCIV dei dati
scaturenti dalla rilevazione di cui alla circolare della stessa D.G. n. 52028 del 6.9.2013, comunicazione
avvenuta nel corso della riunione al Gabinetto del 23 ottobre s.a., non ci sono stati purtroppo ulteriori
momenti di approfondimento come da noi ripetutamente richiesto anche allo scopo di conoscere gli
intendimenti dell’Amministrazione in merito ai pensionamenti in soprannumero, la scrivente O.S. ritiene
non più rinviabile una specifica riunione sull’argomento, anche a fronte del decreto di cui ha dato notizia
la Ministra Madia e della temuta mancata autorizzazione al M.D. all’assunzione dei vincitori di concorso.
Riformuliamo pertanto la richiesta di incontro, finalizzato innanzitutto ad aggiornare i dati sulle
attuali eccedenze e sui lavoratori oggi in possesso dei requisiti pre-Fornero (non ci sono ancora noti i dati
di cui alla rilevazione disposta dalla FP con fg. n. 24663 del 5.05.2014) e, in secondo luogo, a conoscere
gli intendimenti dell’A.D. in merito all’assorbimento delle eccedenze di area 1^ e 2^ e ai tempi presumibili
di attesa per ottenere dalla FP l’autorizzazione alle assunzioni dei vincitori di concorso per il M.D.
Confidiamo nelle ben note sensibilità e attenzione della S.V. e del sig. Sottosegretario sul tema.
Distinti saluti.
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