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Oggetto: incontri/confronti con le OO.SS. nazionali e riunione del 15 giugno 2016
A

on. DOMENICO ROSSI - Sottosegretario di Stato alla Difesa

(tr. a segreteria.sottosegretarioam@difesa.it)
e, p.c. GABINETTO DEL MINISTRO
(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 )

Con riferimento alla prossima riunione della S.V. con le OO.SS. Nazionali, già fissata in un
primo tempo per il 30.05.2016 con fg. Gabinetto prot. n. 18518 del 20.05.2016 e che confidiamo non
subisca ulteriori slittamenti rispetto alla prevista data del 15 p.v. avendo già subito tre successivi rinvii,
la scrivente O.S. deve rilevare che, ancora una volta, in seno alla lettera di convocazione del Gabinetto,
non vengono indicati gli argomenti oggetto di informazione e di confronto, o comunque da trattare.
Il che, oltre ad apparire alquanto irrituale rispetto alle consolidate e pluridecennali modalità
di relazioni sindacali in ambito Difesa e anche extra Difesa, pone in evidente difficoltà l’interlocutore di
parte sindacale chiamato ad esprimersi su materie, fatti, problemi e magari anche scelte di cui non solo
non possiede alcuna utile documentazione da parte dell’AD che gli consenta di approfondire al meglio il
tema di discussione e di definire compiutamente la posizione da rappresentare, ma addirittura al netto
pur anche dell’elenco degli argomenti da trattare. Siamo convinti, on. Sottosegretario, che, a carte
invertite, l’A.D. non accetterebbe mai di partecipare ad una richiesta di incontro formulata dalle Parti
Sociali o da chicchessia senza conoscere, prima e per tempo, l’argomento oggetto dell’incontro richiesto,
anche al fine –ovviamente positivo- di arrivare al confronto sufficientemente documentata e preparata.
Perché questo non dovrebbe valere anche per le OO.SS. che hanno l’onere di rappresentare i civili?
E proprio su questa base che segnaliamo alla Sua cortese attenzione la necessità che, in
occasione dei prossimi incontri, le lettere di convocazione del Gabinetto rechino l’elenco preciso degli
argomenti da trattare e anche, possibilmente, utile documentazione a corredo, allo scopo di assicurare al
confronto le migliori condizioni di base e anche per dare sostanza vera all’interlocuzione tra le Parti.
Al riguardo, confidiamo sulla Sua sensibilità politica e anche nella Sua esperienza di rappresentanza.
Ciò premesso, e venendo ora all’agenda della prossima riunione di cui allo stato non è noto
l’o.d.g., ci sembra utile segnalare alla Sua attenzione gli argomenti che riteniamo debbano trovare utile e
adeguato spazio all’interno dell’incontro con la S.V. del 15 p.v.., e che, in sintesi, indichiamo nei seguenti:
- Tabella di corrispondenza mil/civ ex D.Lgs 8/2014:
- Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la Difesa;
- Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale adottato in data 10.11.2015;
- Problematiche connesse al 1° Bando di mobilità volontaria del personale civile;
- Circolari PERSOCIV n. 11523 del 23.02.2016 (permanenza sede 1^ assegnazione del personale ex

militare transitato) e n. 31848 del 19.05.2016 (benefici pensionistici derivanti da lavori insalubri,
polverifici e imbarchi), rispetto a cui tutte le OO.SS. nazionali hanno chiesto il rinvio al tavolo politico;
- incremento trattamento ec. pers. civ. (info su sviluppi e/o scelte post riunione del 20 aprile 2016).

In considerazione della complessità degli argomenti da affrontare e al fine di non comprimere
il confronto in troppo angusti limiti di tempo, si segnala alla S.V. la necessità di incrementare
congruamente il tempo assegnato a ciascun tavolo, vista anche la scelta di convocazione separata.
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