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Oggetto: emendamenti DDL 4127-bis                                                                    Roma 16 novembre 2016 

 

                                    A                 Sen. ROBERTA PINOTTI - Ministra  della Difesa 
      

                                                          e, p.c.:    On. DOMENICO ROSSI - Sottosegretario alla Difesa  

                                                CAPO DI STATO MAGGIORE DIFESA 

                                                SEGRETARIO GENERALE/D.N.A. 

                                                                        DIRETTORE GENERALE PERSOCIV     

                                                                        DIRETTORE GENERALE AGENZIA INDUSTRIE DIFESA  
 

 Gli onn.  P. Bolognesi, Paola Boldrini, G.L. Fusilli, G.P. Scanu e G. Zanin del Gruppo Parlamentare PD 

della Camera dei Deputati e componenti della IV Commissione Difesa,  hanno presentato tre emendamenti 

al DDL 4127-bis , tutti e tre dichiarati ammissibili e tutti di enorme interesse per il personale civile.   

Il primo (emendamento n. 117 all’art. 74 del DDL) prevede l’istituzione dal 1.1.2017 di un “Fondo 
integrativo del trattamento economico accessorio del personale civile delle aree funzionali del Ministero 
della difesa”;    il secondo (emendamento n. 121 all’art. 74 del DDL) prevede l’indizione, a partire dal 

2017, “di una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella prima area funzionale 
all'area seconda, con profilo professionale di addetto e attribuzione della prima fascia retributiva 
d'inquadramento”;     il terzo, infine, (emendamento n. 34 all’art. 52 del DDL bilancio 2017)  prevede che 

il  “bonus sicurezza” di 80 € mensile, attribuito con la legge di stabilità 2016 a tutto il personale del 

comparto Sicurezza e Difesa (e dunque anche a tutti i militari),  venga “esteso per l’anno 2017 al 
personale civile del Ministero della Difesa in servizio presso Enti e Reparti dove è corrisposta al 
personale militare l'indennità di supercampagna”.  

I primi due emendamenti fanno riferimento a storiche rivendicazioni della scrivente O.S.  e più in 

generale di tutto il Sindacato del Ministero Difesa, che recentemente si erano tradotti in precise 

proposte di carattere normativo da parte dell’Amministrazione, che sono state illustrate alle OO.SS. 

nelle riunioni rispettivamente del 10 e del 22 ottobre uu. ss., ma che purtroppo, a differenza di quanto da 

noi richiesto per ben comprensibili ragioni, non sono state poi recepite dal DDL di bilancio 2017.  Il terzo 

emendamento nasce invece da una precisa proposta della nostra O.S., formulata al sig. Sottosegretario 

nella riunione del 10 ottobre u.s., che però - analogamente ai primi due - non ha trovato spazio nel DDL.   

Ebbene, tutti e tre i predetti emendamenti originano da precise sollecitazioni in sede 

parlamentare venute da FLP DIFESA che hanno trovato attenzione e sensibilità nei parlamentari 

proponenti, che li hanno recepite e tradotte in emendamenti al DDL 4127-bis . Ma gli stessi emendamenti 

fanno anche riferimento a questioni di cui A.D. conosce bene la portata anche storica e dei quali non può 

non condividerne le finalità e gli obiettivi,  due essendo mossi dalla condivisa necessità di alzare le basse 

retribuzioni delle personale civile peraltro bloccate da sette anni, e il terzo essendo mosso 

dall’osservazione che anche i civili offrono un contributo rilevante alla sicurezza e di difesa del Paese.  

On. Ministra, non Le sfuggirà certamente la crucialità  dei prossimi passaggi parlamentari, 

assolutamente fondamentali per portare a casi i risultati fortemente ambiti da tutti i lavoratori civili. 

FLP DIFESA chiede che l’Amministrazione si spenda al massimo delle sue forze in tutte le Sedi, politiche 

e parlamentari, al fine di  far diventare norme i tre  emendamenti, che darebbero ossigeno ad una 

componente che, come Ella stessa ha riconosciuto, non ha trovato negli anni giusta e adeguata attenzione.   

Il momento è decisivo, gli emendamenti aprono a prospettive finalmente positive, non possiamo in nessun 

modo perdere l’occasione offerta. Noi siamo certi che Ella e i Vertici di A.D. si impegneranno al riguardo. 

                                                             IL COORDINATORE GENERALE  

                                                                                                  (Giancarlo PITTELLI)  


