
 

 

                                                                     

 

                 Roma, 16 ottobre 2017 

Alle Segreterie territoriali 
                                   

Ai Delegati ed iscritti 
 

A tutte le lavoratrici ed i lavoratori civili 
della Difesa 

  
  
 Oggetto: 19 Ottobre 2017, avvio percorso di mobilitazione personale civile Difesa - 
 Presidio a Roma, palazzo Persociv, e in tutte le maggiori sedi della Difesa. 
    

 Com’è ampiamente noto, a seguito della correzione imposta sull’accordo FUA 2017 

dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha prodotto la riduzione da 12.000 a 9.940 
del numero degli sviluppi economici nelle aree funzionali con decorrenza 1.1.2017 - ovvero 

un taglio di ben 2.060 progressioni alla fascia retributiva immediatamente superiore -, il 
Direttore generale di Persociv ha deciso, senza coinvolgere preventivamente le 
rappresentanze sindacali del personale interessato, di intervenire sull’intesa sottoscritta in 

data 10.07.2017 e, quindi, sulle risorse economiche delle lavoratrici e dei lavoratori civili 
della difesa, modificandone unilateralmente i contenuti. 
  Non ha, in sostanza, né avvertito il dovere di informare  per tempo le organizzazioni 

sindacali del personale civile della difesa di quanto stava accadendo - come dimostra 
l’accordo FUA 2017 del MEF, prima sottoscritto tra le parti nel mese di Marzo e poi 

successivamente modificato proprio sulla base di quella indicazione lo scorso mese di 
Luglio -, né di parteciparle o meglio convocarle ad un incontro, come in effetti avrebbe 
dovuto fare in quanto parti co-firmatarie dell’Ipotesi di accordo, e come da queste richiesto, 
preferendo invece chiamarle alla sottoscrizione di un intesa modificata senza, ancora una 
volta, avere alcun riguardo e rispetto per le prerogative sindacali.  

 Una maniera di concepire il rispetto delle relazioni sindacali, quella evidenziata 
anche in questa circostanza dal Direttore Generale del personale, non più ulteriormente 
accettabile, che fa il paio con quanto abbiamo già purtroppo visto, registrato e denunciato 

nel passato, anche recente, alla Ministra Pinotti. 
 Lo avevamo detto e scritto che ci saremmo riservati di promuovere ogni azione 

ritenuta utile a rivendicare il rispetto per le lavoratrici e per i lavoratori civili della Difesa, 
oltre che per le loro rappresentanze sindacali. E’ giunto il momento di avviarle. 
 Vi chiediamo, quindi, di accompagnare il presidio di protesta contro i mancati 

pagamenti degli sviluppi economici 2016, i tagli degli sviluppi 2017 e i ripetuti 
comportamenti posti in essere dal Direttore Generale che abbiamo organizzato per la 
mattina del prossimo 19 Ottobre sotto il palazzo di Persociv a Roma, con analoghe e visibili 

iniziative in tutte le maggiori sedi del Ministero della Difesa site sul territorio nazionale.  
 Alleghiamo il volantino di protesta. 
  

 Fraterni saluti 
  

      FP CGIL                         UIL PA                        FLP DIFESA               CONFSAL UNSA                                
F.to Francesco Quinti   F.to  Sandro Colombi    F.to Giancarlo Pittelli    F.to Gianfranco Braconi 
 

 


