FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale

www.flpdifesa.org

Roma 11 aprile 2016
Oggetto: Benefici pensionistici derivanti da supervalutazione di periodi di servizio in lavori insalubri,
polverifici, imbarchi ai sensi degli articoli 19 e 25 del DPR 29.12.1971, n. 1092.
A

dr.ssa ANITA CORRADO – D.G. di PERSOCIV

(tr. a dirgen@persociv.difesa.it)
e, p.c.

on. DOMENICO ROSSI - Sottosegretario di Stato alla Difesa

(tr. a segreteria.sottosegretarioam@difesa.it )
STATO MAGGIORE DIFESA

(tr. a primo.segr@smd.difesa.it )
SEGREDIFESA

(tr. a sgd@sgd.difesa.it )
^^^^^^^^^^^^^^
Riferimento circolare D.G. n. 16749 datata 14.3.2016
^^^^^^^^^^^^^^^^
La scrivente Organizzazione Sindacale sta ricevendo numerose segnalazioni da parte di proprie
strutture sindacali territoriali e da singoli lavoratori, in ordine ai chiarimenti e alle precise indicazioni di
carattere gestionale forniti da codesta DG con la circolare in riferimento.
In particolare, vengono posti interrogativi alcuni legati alla possibile retrodatazione della
predetta circolare e quindi dei benefici in parola, altri alla applicabilità della stessa in ragione di profili
professionali delle ex carriere che vengono impiegati “trasversalmente” rispetto ai compiti istituzionali
dell’Ente di impiego, altri ancora inerenti a profili/ex profili professionali che non risultano comparire
nell’elenco di cui allo specifico allegato.
Alle problematiche di cui sopra, si aggiunga il fatto che il processo di riordino di tantissimi
Comandi/Enti del Ministero della Difesa, con centinaia di soppressioni e di riorganizzazioni, potrebbe
rendere difficile il reperimento e la consultazione degli atti e documenti che consentono la valutazione e
la validazione dell’effettivo impiego giornaliero dei singoli dipendenti ai fini del riconoscimento dei
benefici di che trattasi. Val la pena di rammentare, a tal proposito, che le specifiche segnalazioni
periodiche (mensili o trimestrali), in qualità di documentazione amministrativa, dovrebbero essere
soggette alla custodia prevista e tutelata dalle vigenti norme, e comunque idonea a consentire la pretesa
del diritto allorquando questi si manifesti esigibile.
In ragione di quanto sopra, rappresentando che su tale materia, per la sua portata ed il suo
interesse da parte del personale civile, si sarebbe resa opportuna una informazione preventiva alle Parti
sociali, si richiede un incontro urgente con codesta DG finalizzato a chiarire gli aspetti a nostro avviso
più problematici della materia e di individuare eventuali e concrete soluzioni, comunque utili a prevenire
l’insorgenza di pesanti contenziosi di ambito locale.
A tal riguardo, tenuto conto che è già in agenda per il 21 p.v. una riunione informativa sulla nuova
procedura di mobilità volontaria, si segnala all’attenzione di codesta D.G. la possibilità di integrare
l’o.d.g. della stessa con l’argomento di cui alla presente richiesta di incontro.
Si resta in attesa di cortese riscontro.
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