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Oggetto: DM 22 giugno 2016. Richiesta d’incontro

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 )
SGD (tr. a sgd@sgd.difesa.it )
PERSOCIV (tr. a dirgen@persociv.difesa.it )

Con DM 22 giugno 2016, le competenze in materia di procedimenti connessi al riconoscimento
della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione
dell’equo indennizzo del personale dell’Arma dei Carabinieri, fino ad ora espletate da PREVIMIL 5^, 6^ e
7^ Divisione, sono state attribuite, in via sperimentale per due anni, al Comandante Generale dell’Arma.
Detto provvedimento sottrae competenze fondamentali alla Direzione Generale, ne opera di
fatto il transito dall’area T/A all’area T/O e utilizza uno strumento normativo diverso da quello previsto
dall’art. 1, comma 1, let. a) del Decreto Legislativo 28.02.2014, n 7 attuativo della delega ex legge
214/2012.
Particolare non certo secondario, inoltre, il tutto è avvenuto senza la benchè minima
informazione preventiva alle OO.SS. nazionali, come espressamente previsto dalle norme vigenti.
Nel:
- segnalare la situazione di forte disagio del personale civile interessato, che assiste oramai da qualche
anno a ben evidenti e progressivi tentativi di depotenziamento delle competenze fissate dal DM 16
gennaio 2013, proprie delle DD.GG. e più in generale di tutta l’area del Segretariato;
- sottolineare la grave mancanza di ogni informazione in merito ai contenuti del provvedimento di che
trattasi;
- ritenere assolutamente urgente e indifferibile una riunione finalizzata, oltre che a fornire le
informazioni mancanti ed eventuali chiarimenti sul DM 22.06.2016, a fare il punto di situazione attuale
sui processi di riordino dell’area T/A, anche in termini di prospettive a breve/medio termine, al fine di
quantomeno ridurre quel clima di costante indeterminatezza che contraddistingue oggi la vita lavorativa
in ambito area del Segretariato,
si chiede alla S.V. un incontro con ogni possibile urgenza.
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