FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale

www.flpdifesa.org

Oggetto: Libro Bianco. Richiesta di incontro.
A

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

Con lettera del 26 marzo u.s. indirizzata alla S.V., la scrivente O.S. ebbe a lamentare i ritardi nel
processo di “civilizzazione” che, a distanza di un anno abbondante dall’entrata in vigore dei due decreti
attuativi della delega ex L. 244/2012 per il riordino in chiave riduttiva delle FF.AA., evidenziavano una
situazione di sostanziale stallo che va a mortificare le grandi attese suscitate tra i lavoratori civili
dalla 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, sinora mai
entrato in agenda - e dalle linee programmatiche in materia di lavoro civile da Ella illustrate il 15 marzo
2014 alle Commissioni Difesa di Camera e Senato.
Uno stallo che appare ben visibile anche alla luce delle scelte di oggi degli OO.PP. connesse ai
riordini in atto, in primis quelli dell’area industriale, Arsenali MM in particolare. Da qui, la richiesta da
parte nostra di un incontro con la S.V. “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”.

Nel risegnalare e riproporre alla Sua attenzione quella richiesta, ne sottolineiamo la urgente
necessità anche alla luce dei contenuti del “Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa”,
che, sul fronte del lavoro civile, ci sembra operi un sostanziale passo indietro – questa è la nostra prima
impressione - rispetto agli intendimenti da Ella manifestati il 15 marzo 2014 in sede di illustrazione alle
Commissioni Difesa di Camera e Senato delle linee programmatiche del Suo Dicastero.
Per quanto sopra, Le rinnoviamo, sig.ra Ministra della Difesa, richiesta di incontro per poter
discutere e comprendere meglio il quadro di situazione e di prospettiva che i lavoratori civili hanno di
fronte a loro nei prossimi anni anche alla luce delle scelte del Libro Bianco.
Nel restare in attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.
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