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Sul sito istituzionale dell’Agenzia Industrie Difesa è stato pubblicato, nello scorso mese di 

luglio, il documento titolato “Relazione e bilancio al 31.12.2016”,  recante il consuntivo 2016 

degli Organi e delle Unità produttive AID e la relazione sulla gestione, che, pur nel quadro di un 

risultato d’esercizio complessivamente positivo, evidenziava alcune persistenti criticità a carico di 

alcuni Stabilimenti.   

Atteso che, alla data odierna, dovrebbero essere già noti a codesta Agenzia i primi 

andamenti di bilancio 2017,  le scriventi OO.SS. chiedono un incontro urgente finalizzato a fare un 

punto di situazione in merito all’attuale situazione produttiva, gestionale e finanziaria delle diverse 

UU.PP.  E, questo,  anche in considerazione della scadenza fissata dalla legge 23.12.2014, n. 190 

sul raggiungimento della condizione di economica gestione per tutti gli Enti AID,  che è poi stata 

successivamente “prorogata al bilancio 2017” dall’art. 8, comma 3, del DL 30.12.2016, n. 244 

convertito nella legge 27.02.2017, n. 19. 

 

Con l’occasione, le scriventi OO.SS. segnalano altresì di essere a conoscenza che nelle 

UU.PP. di Agenzia Industrie Difesa le competenze relative al FUS 2016 non sono state corrisposte 

a tutt’oggi  al personale civile dipendente. 

 A tal riguardo, si deve osservare che, mentre al personale civile dipendente dal Ministero 

della Difesa le predette competenze sono già state corrisposte con il cedolino di agosto nella 

maggior parte degli Enti, a quello dipendente dall’Agenzia, invece, neanche col cedolino di 

settembre ci risulta siano state  liquidate, malgrado le diverse UU.PP. abbiano tempestivamente 

inviato a codesta D.G. le comunicazioni richieste e nei tempi fissati. 

 Stante la situazione che si è venuta a determinare e che sta creato grave disappunto nelle 

lavoratrici e nei lavoratori, si chiede di conoscere le ragioni dei ritardi intervenuti e i tempi di 

pagamenti, che auspichiamo siano i più rapidi possibili.  

 

 Si chiede infine a codesta Agenzia di fissare in agenda la convocazione delle OO.SS. 

nazionali per il confronto negoziale in merito alla distribuzione del Fondo Unico 2017. 

  

 In attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti 
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