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NOTA A VERBALE 
allegata al CCNI relativo alla distribuzione del FUA 2015 

 
 

FLP DIFESA sottoscrive il CCNI la distribuzione del FUA 2015 in quanto ripropone 

l’impianto del precedente e condiviso accordo 2014, recependo  inoltre  importanti richieste 

avanzate dalla nostra O.S. al tavolo negoziale.  

 FLP DIFESA differenzia però nettamente la propria posizione in merito a quanto 

previsto dall’art. 16 (Intesa programmatica sugli sviluppi economici all’interno delle aree con 
decorrenza 1.01.2016),  che non condivide nei contenuti per i seguenti motivi. 

1. Riteniamo del tutto insufficiente la previsione di n. 7.002 passaggi di fascia con decorrenza 

1.1.2016, che comporta di fatto l’esclusione di quasi i tre quarti dei lavoratori civili della 

Difesa, e peraltro si pone in forte discontinuità con quanto avvenuto nel 2010 quando i 

passaggi di fascia furono ben 21.826. La nostra O.S. condivide certamente l’idea di dare 

priorità ai colleghi che non hanno beneficiato del passaggio di fascia 2010, in linea, questo, 

con l’impegno a suo tempo assunto dalle Parti.  Tenuto però conto che in questi ultimi cinque 

anni i lavoratori hanno subito il pesantissimo blocco di contratti e retribuzioni, sarebbe 

stato necessario, a nostro avviso, dare in aggiunta un segnale preciso, concreto e positivo,  

sulla reale volontà delle Parti di dare avvio a una seconda tornata di passaggi, prevedendone 

già per il 2016 un numero significativo, da noi ipotizzato sul tavolo di confronto in ulteriori  

3.000 passaggi circa in aggiunta ai 7002 previsti, ma che avrebbero dovuto raggiungere un 

numero notevolmente superiore come peraltro avvenuto in AID e in altre AA.CC. Si deve 

infatti rilevare che i 7.002 passaggi previsti nel 2016 pongono la Difesa al gradino più basso 

nel confronto con le scelte ben più consistenti  fatte in altre AA.CC.  Infine, va sottolineato 

come un numero decisamente più elevato di passaggi offrirebbe molte più garanzie al fine di 

assicurare prioritariamente il passaggio in fascia superiore a tutti i lavoratori esclusi nel 

2010, abbassando il rischio reale che per qualcuno l’esclusione  si riproduca anche nel 2016. 

2. Riteniamo inoltre insufficiente e inadeguata l’intesa programmatica sui passaggi che abbia 

come orizzonte il solo anno 2016.  La nostra proposta era quella di un intesa programmatica  

a carattere triennale, che fissasse i numeri relativi al triennio 2016-2018, con l’obbiettivo di 

traguardare, dentro questo arco temporale,  un secondo passaggio di fascia per tutti i 

lavoratori.  Anche per questo, FLP DIFESA non sottoscrive la nota congiunta proposta 

dall’Amministrazione alle Parti sindacali.  

3. Infine, riteniamo assolutamente inaccettabile, anche perché non motivato, il taglio imposto 

dal MEF della dotazione del Fondo per un importo pari a €  828.540, che ha 

conseguentemente ridotto la quota pro capite di FUS da 1101,20 previste dall’Ipotesi a 

1079,09 € lordo lavoratore, e preannunciamo il nostro intendimento  di investire del 

problema direttamente il Vertice politico del Dicastero per le necesarie iniziative del caso. 

Roma 21.06.2016                                                         p.  LA DELEGAZIONE FLP DIFESA   

                                                                             f.to Giancarlo Pittelli-Coord. Gen. 


