ERA UNO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DAL VERTICE POLITICO CON L’ACCORDO DEL 5 APRILE

RAGGIUNTO L’ENNESIMO RISULTATO: NUOVE ASSUNZIONI E
LA RIATTIVAZIONE DELLE EX SCUOLE ALLIEVI OPERAI
In relazione agli impegni assunti dal Vertice Politico con le scriventi Organizzazioni
Sindacali nel quadro dell’accordo del 5 aprile 2017, e in seguito ribaditi dal Sottosegretario
Rossi anche in occasione dell’incontro di verifica del 5 luglio scorso, si è concluso stamani
presso il Gabinetto del Ministro il confronto in sede tecnica della discussione sul tema delle
assunzioni e della formazione del personale civile della difesa.
La natura del problema è ben nota a tutti, ed è determinata dalla situazione di forte
carenza di personale civile rispetto alle dotazioni organiche previste che vivono oggi tanti
Enti della Difesa, in particolare sul fronte delle professionalità tecniche, che ha innescato e
tuttora alimenta tutta una serie di criticità e di sofferenze, che le scriventi OO.SS. peraltro
hanno denunciato da tempo con particolare riferimento agli Enti e Stabilimenti dell’area
industriale della Difesa (Poli Esercito; Arsenali MM; Centri tecnici). Altrettanto nota è
l’origine del problema, che nasce dalla mancate assunzioni di questi ultimi anni, a fronte
di un progressivo invecchiamento della forza lavoro civile, e dalle ripetute e consistenti
limitazioni del turnover imposto dalle leggi finanziare degli ultimi anni, che hanno
determinato la perdita anno dopo anno di importantissime professionalità civili, la loro non
sostituzione e, conseguentemente, la perdita dei saperi lavorativi ad esse associate.
Due dunque gli ambiti di intervento che avevamo segnalato a suo tempo
all’attenzione dell’Autorità politica e che hanno costituito parte importante dell’accordo del
5 aprile: da una parte, la necessità di procedere con urgenza a nuove assunzioni e,
dall’altra, alla riattivazione delle vecchie “scuole allievi operai”, ancorchè ridenominate alla
luce del nuovo assetto ordinamentale, come luogo di formazione delle professionalità civili.
Alla luce delle risultanze della riunione odierna, che chiude al momento i lavori del
tavolo tecnico che avevamo ottenuto nel contesto dell’accordo del 5 aprile, possiamo dire
che A.D. ha fornito risposte importanti e positive su entrambi i versanti da noi prospettati.
Per quanto attiene alle nuove assunzioni, il Vice Capo di Gabinetto dr.ssa A.
Fava che ha presieduto la riunione, ci ha informati che PERSOCIV ha chiesto formalmente
alla F.P. la rimodulazione del decreto autorizzatorio del 2014 al fine di procedere a
nuove assunzioni, nel rispetto delle norme vigenti (spesa pari al 25 % dei cessati dell’anno
precedente e possibilità di cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco
temporale non superiore a tre anni), che ha già avuto un primo positivo riscontro dalla FP,
e si è ora in attesa della formale autorizzazione anche per procedere a nuovi bandi.
Per quanto attiene invece la riattivazione delle vecchie “scuole allieve operai”,
l’Amministrazione, nel raccogliere in toto la nostra sollecitazione, ha predisposto due
emendamenti al DDL 2728 attuativo del Libro Bianco attualmente all’esame del Senato,
allegato al presente comunicato, che prevedono la costituzione di “centri di formazione
presso gli Stabilimenti e gli Arsenali militari” che, oltre a fare formazione, aggiornamento e
specializzazione - “avvalendosi prioritariamente” anche del personale civile in servizio -,
provvederanno anche a gestire la parte corsuale dei corsi-concorsi selettivi da indire per il
reclutamento di profili professionali di area 2^ dei settori tecnico/scientifico/informatico,
anche utilizzando le risorse derivanti dai risparmi (max 25%) originati dai riordini in chiave
riduttiva delle Ferze Armate, per come previsto dal D. Lgs. n. 8/2014 attuativi della L. 244.
In conclusioni, due buoni risultati, che daranno certamente un po’ di ossigeno ai
nostri Enti e Stabilimenti. E un altro frutto importante dell’accordo del 5 aprile.
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