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Oggetto: protocollo d’intesa del 29.09.2015.  Mobilità interna volontaria personale ex militare transitato. 
 

                                       A             on. DOMENICO ROSSI  Sottosegretario alla Difesa   

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

                                                            e, p.c.:  GABINETTO DIFESA (tr. a   udc@gabmin.difesa.it )  
                                                  SMD (tr. a  primo.segr@smd.difesa.it ) 
           SGD (tr. a  sgd@sgd.difesa.it ) 
            PERSOCIV (tr. a  dirgen@persociv.difesa.it ) 
                           

^^^^^^^^^^^^^^  

 In data 29.09.2015,  la S.V. ha sottoscritto con le OO.SS. rappresentative del personale civile non 

dirigente del Ministero della Difesa  il “Protocollo d’intesa”  che reca le nuove procedure per reimpieghi, 

la mobilità volontaria ordinaria e straordinaria e il prospetto con i criteri e i punteggi per le graduatorie.  

L’intesa raggiunta concludeva una vicenda difficile, lunga e complessa, partita nel lontano aprile 2011 e 

chiusa finalmente dopo quattro anni,  anche per l’attenzione riservata a questa importantissima partita 

dalla S.V. che, come abbiamo a suo tempo scritto nel comunicato con il quale ne abbiamo dato notizia al 

lavoratori, “si è molto impegnato e speso per il raggiungimento di un risultato certamente storico 
all’interno della Difesa”.  Segno evidente ed incontrovertibile, questo, di una scelta precisa del Vertice 

Politico attuale, quella di scrivere le regole delle procedure di mobilità e di reimpiego insieme alle OO.SS. 

 Ebbene, onorevole Sottosegretario, quel “protocollo d’intesa”  manca purtroppo di regole e anche 

di riferimenti  alla mobilità interna volontaria dei lavoratori ex militari transitati nei ruoli civili,  i quali, 

dopo la  sottoscrizione del contratto individuale di lavoro,  fanno capo a tutti gli effetti  alla componente 

civile.  Più precisamente, quel “protocollo” non reca alcuna regola relativa al tempo di permanenza negli 

Enti di prima assegnazione degli ex militari transitati,  già fissato in “almeno un anno dalla data di 
sottoscrizione del contratto individuale di lavoro”  dalla circolare PERSOCIV n. 43267/B1 del 21.06.2011  

e poi, con successiva circolare n. 11523 del 23.02.2016 della stessa D.G., allungato d’autorità  a “tre anni”. 
 Questa consapevolezza è intervenuta nella scrivente O.S. dopo aver appreso dal Direttore 

Generale  che l’allungamento a tre anni è stato disposto da PERSOCIV in attuazione della decisione del 

“Comitato dei Capi di SM di F.A.” in ragione di difficoltà gestionali connesse al crescente numero di 

istanze di mobilità.  Trattasi dunque, in tutta evidenza, di decisione di un Organo tecnico,  operata però 

in un ambito, quello della gestione della mobilità interna volontaria, che per decisione del Vertice Politico 

del M.D. è stato ricondotto a regole convenute con le OO.SS. e recepite nel “protocollo” del 29.09.2015.  

 Nella convinzione che il predetto protocollo non possa non ricomprendere anche regole per la 

mobilità interna volontaria del personale civile transitato dai ruoli militari, che peraltro allo stato 

rappresenta di fatto l’unica possibilità di incremento dei ruoli civili,  si ritiene che il “protocollo” di che 

trattasi vada integrato con un richiamo specifico alla procedura relativa alla mobilità degli ex militari 

transitati, anche solo recependo i contenuti della circolare PERSOCIV n. 43267/B1 del 21.06.2011 e 

comunque ridefinendo gli attuali tempi di permanenza nella sede di prima assegnazione.  Un’ integrazione 

opportuna e necessaria del protocollo, a nostro avviso, anche in ragione del crescente peso che detta 

procedura potrebbe avere da qui al 2024 in virtù delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 8/2014. 

 Per quanto sopra,  Le chiediamo che l’argomento venga cortesemente  iscritto all’o.d.g. della 

prossima riunione con la S.V. che, come da Ella anticipato al termine della riunione del 20 u.s., verterà 

anche su un argomento contiguo, la tabella di corrispondenza tra gradi militari e inquadramenti civili. 

                                                                     IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                                   (Giancarlo PITTELLI) 
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