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In data 24 febbraio 2017, presso la sede nazionale in Roma, si è tenuta la riunione della 

Direzione Nazionale FLP DIFESA, a seguito di convocazione del Coordinatore Generale.  

All’o.d.g, l’esame delle tante ed irrisolte problematiche del personale civile della Difesa  e una 

riflessione sullo stato e sulle prospettive delle relazioni sindacali in ambito A.D., alla luce di 

quanto sta oggi maturando nel nostro Ministero e più in generale nel quadro politico e sociale 

del Paese, e alla vigilia dell’incontro con la Ministra Pinotti convocato per martedì 28 p.v. 
 

Sentita la relazione del Coordinatore Generale, che fa propria, e dopo ampia e 

approfondita discussione, la Direzione Nazionale FLP DIFESA: 
 

-  tenuto conto delle diverse, corpose e irrisolte problematiche in campo:  

 mancato confronto preventivo su DDL attuativo del Libro Bianco, che presenta versanti di 

grandissima preoccupazione anche sul terreno civile e democratico, opera una 

irragionevole rivoluzione negli attuali assetti della Difesa depotenziando l’area T/A e 

militarizzandone pezzi importanti,  e marginalizza il ruolo e l’impiego dei lavoratori civili, 

in primis presso Arsenali e Stabilimenti, per i quali non si è varato in questi anni il piano 

straordinario di assunzioni da noi richiesto e si disegna un futuro fatto di privatizzazioni;   

 trattamenti economici vergognosamente al minimo nel raffronto con altri settori del P.I.;  

 ruolo e funzioni civili quotidianamente mortificate;   

 aumento della forbice normativa e retributiva con il personale militare;   

 mancato transito del personale di area 1^ in area 2^ e zero progressioni verticali;  

 non attuazione protocollo 13.02.2013 sulla destinazione al FUA dei risparmi Sanità mil.;  

 sistema di misurazione e valutazione performance mal costruito e ancor di più mal gestito;  

 tabella di equiparazione militari/civili che incredibilmente non vede la luce da tre anni;  

 introduzione di regole penalizzanti in materia di lavori insalubri e polverifici;  
 
 
 

- considerato che le enormi criticità di cui sopra, sono state accompagnate da inaccettabili 

modalità di relazione sindacali sul livello nazionale  che hanno visto quasi sistematicamente la 

mancanza di risposte in ordine ai problemi posti dalle OO.SS., in tutt’uno con una riduzione 

degli spazi nazionali di confronto e delle agibilità sui tavoli locali;  
 
 
 

- preso atto che l’o.d.g. della riunione con la Ministra del 28 p.v. ha come unico punto il DDL 

attuativo del Libro Bianco, già passato in CdM senza il confronto preventivo con le OO.SS. su 

cui si era impegnato il Sottosegretario Rossi,  e non contiene neanche una sola delle questioni 

da noi sollevate; 
 
 

 

- vista infine la pressante sollecitazione che ci proviene dagli stessi lavoratori,  
 

 
 

tutto ciò premesso e considerato:  
 

 

 

 

 

 

 

- invita la delegazione trattante nazionale a non partecipare ad incontri di livello politico con 

o.d.g. privi di tutti i punti di cui sopra, allo scopo di lanciare un segnale politico molto forte; 
 

- conferma l’impegno di FLP DIFESA, nei suoi diversi livelli, al percorso di sensibilizzazione e 

di mobilitazione  già da tempo in atto, da oggi auspicabilmente in forma unitaria con le altre 

sigle interessate, allo scopo di richiamare l’attenzione della opinione pubblica sulla condizione 

di forte malessere e di disagio che vive da tempo la nostra categoria e sulle preoccupanti 

scelte di riordino della Difesa legate all’attuazione del Libro Bianco.           

 

DOCUMENTO APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

 

 


