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Oggetto: transito del personale civile  alle categorie speciali.  Richiesta di incontro urgente 
 

                                                A              SEN. ROBERTA PINOTTI  

                                                                                      Ministra  della Difesa  
                                                                                       

                                                                         e, p.c.   on. DOMENICO ROSSI 

                                                                                                                                                              Sottosegretario di Stato alla Difesa 
   

  SEGREDIFESA 
 

  STAMADIFESA 
 

                                                            PERSOCIV  
                                                              

                                                        Trasmissione via mail     
 

 

 Di ritorno dalla riunione di oggi con il sig. Sottosegretario,  abbiamo trovato in sede  un 

documento  spedito alle OO.SS. da RSU RAMDIFE - che si allega ad ogni buon conto alla presente 

lettera - connotato come  “verbale della riunione tra le RSU dell’area T-A del Ministero della Difesa”   
avvenuta in data 19 giugno 2015 e convocata “per esprimere un parere sulle  comunicazioni che il 
Segretario Generale/DNA ha esternato durante la riunione tenuta in data 29 aprile 2015”. 
 In detto verbale, si fa riferimento ad un incontro avvenuto in data 18 giugno tra la RSU di 

RAMDIFE e il Vice Segr. Gen.  cons. Massi,  nel quale il Dirigente avrebbe accennato a iniziative in corso: 

- per il riconoscimento del personale civile tra le “categorie speciali” da far recepire nel DDL delega 

Madia - attualmente all’esame della 1^ Commissione della Camera - che configurerebbe un ritorno 

alla sfera pubblicistica del rapporto di lavoro e l’uscita dal comparto Ministeri, rispetto al quale 

transito ci risulta anche depositato apposito emendamento da parte di un deputato;  

- all’intendimento di “reperire euro 200mil  nel bilancio 2015”,  in ordine al quale “sarebbe già stato 
interessato SMD-UGOP”  da destinare in prima opzione in “parte preponderante nella quota fissa 
della retribuzione e la rimanenza al FUA” e, in subordine,  nel caso non si concretizzasse il 

transito nei ruoli speciali, “far transitare tutti  fondi temporaneamente sul FUA e 
successivamente provvedere ad un decreto ad hoc”.  

In aggiunta, in un passaggio degli interventi dei partecipanti all’assemblea recepiti nel verbale,  la RSU di 

RAMDIFE avrebbe affermato che “quanto esposto è stato già presentato al Ministro della Difesa e 
portato a conoscenza del Sottosegretario, con la loro dichiarata condivisione”. 
 

 In relazione a quanto  precede,  preso atto che  delle eventuali iniziative in corso da parte 

dell’Amministrazione mai, in nessuna circostanza,  si è fatto menzione con le Rappresentanze nazionali 

delle OO.SS. che costituiscono il naturale e legittimo referente per iniziative di questa natura,  e nella 

considerazione della enorme portata politica e delle ricadute evidenti sul piano delle relazioni sindacali 

nazionali,  si chiede un incontro urgentissimo per comprendere gli esatti termini di una vicenda i cui 

contorni e le cui finalità non appaiono ancora ben evidenti e rispetto ai quali è doveroso fare chiarezza. 
 

 Distinti saluti.     

                                                               IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                                   (Giancarlo PITTELLI) 


