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Oggetto: punto di situazione sulla c.d. “civilizzazione”. Richiesta di incontro.
A

SEN. ROBERTA PINOTTI – Ministra della Difesa
e, p.c. ON. DOMENICO ROSSI - Sottosegretario alla Difesa

Quasi un anno fa di questi tempi, era precisamente il 15 marzo 2014, nella veste di nuovo Ministro
della Difesa, prima donna nella storia della Repubblica ad assumere quel prestigioso incarico, Ella si recò
in Parlamento per l’ illustrazione delle linee programmatiche del Suo dicastero, nel corso della quale fece
delle affermazioni per molti versi storiche che suscitarono, nei dipendenti civili e nelle loro
Rappresentanze, davvero un grande moto di fiducia e una grande speranza.
Ci riferiamo in particolare ai passaggi relativi ai lavoratori civili, ai quali, a nostra memoria, mai un
Ministro aveva dedicato così tanto spazio e così tanta attenzione. In quella occasione, Ella si spinse
addirittura ad affermare che si dovevano “superare definitivamente quegli << steccati >> che hanno

circoscritto tradizionalmente i civili della Difesa a specifici compiti e funzioni, escludendoli da altre
riservate di norma al personale militare” aggiungendo più avanti che ”con la ovvia eccezione dei compiti
operativi, propri delle FF.AA., questo genere di differenziazione oggi non ha più alcun senso e, anzi, si
tramuta in una penalizzazione per la stessa A.D. che, così facendo, rischia di sprecare l’opportunità di
valorizzare le eccellenze sicuramente presenti anche tra il personale civile”.

Ad essere sinceri, quelle affermazioni non ci sorpresero poi così tanto. Avevamo avuto modo,
signora Ministra, di seguire da vicino e di apprezzare il Suo impegno sui temi d’interesse della Difesa
negli anni che la videro impegnata nelle Commissioni Difesa di Camera e Senato e, soprattutto, durante il
Suo precedente incarico di Sottosegretaria delegata alle relazioni con le Rappresentanze sindacali del
Ministero. Un anno particolarmente denso, quello, nel quale giunse a conclusione l’iter dei due schemi di
decreto attuativi della delega sul riordino delle FF.AA., parte importante dei quali venne riscritta dopo
l’intenso e proficuo confronto, prima tecnico e poi politico, con le OO.SS. nazionali, che a nostro avviso
ha costituito il punto più alto nelle relazioni sindacali dell’ultimo quinquennio. Ricordiamo, in particolare,
la Sua disponibilità ad accogliere una precisa ed unitaria richiesta del tavolo sindacale, che poi si
tradusse nella previsione contenuta nell’art.1 del D. Lgs. 28.01.2014, n. 7 sull’attribuzione di compiti e
funzioni al personale civile, la cui attuazione lo stesso D. Lgs. demanda ad uno specifico Regolamento.
E’ passato da allora quasi un anno, e dobbiamo purtroppo rilevare che siamo in buona sostanza
ancora al punto di partenza. Il Regolamento è ben di là da venire, e con esso la speranza di veder
tradotte in norme specifiche l’ ”attribuzione di compiti e funzioni al personale civile dirigente e non
dirigente del Ministero Difesa” . Nel corso di questi mesi, FLP DIFESA ha richiamato a più riprese e in
più circostanze questa necessità, e inoltre, ha elaborato un proprio documento, inviato in data 11.12.2014
al sig. Sottosegretario, con considerazioni e proposte al riguardo, che non ha avuto però alcun seguito.
Un anno, dunque, sostanzialmente perso sul fronte della c.d. “civilizzazione”, e lo diciamo a malincuore
anche dopo aver verificato sul campo le scelte di oggi degli OO.PP. connesse ai riordini in atto, in primis
quelli dell’area industriale, Arsenali MM in particolare, che ripropongono modelli che pensavamo superati
alla luce delle previsioni del D. Lgs. n. 7 e delle nette scelte programmatiche del Ministro. E la cosa, ci
creda, sta generando delusione e amarezza nella stragrande maggioranza dei nostri colleghi.
In relazione a quanto precede, avvertiamo dunque la necessità di una attenta verifica per capire
se il quadro di riferimento e l’orizzonte continuano ad essere quelli disegnati un anno fa e come si possa
eventualmente accelerare il passo. Per questo, a distanza di quasi un anno dalla prima e unica riunione da
Ministro con le OO.SS., Le chiediamo un incontro che confidiamo Ella vorrà gentilmente concederci.
Nel restare in attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.
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