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 Oggetto: Replica e richiesta di incontro.                                                      Roma  14 maggio 2018 
 
 

                                                                          Amm. Giacinto OTTAVIANI 

                                  Capo del 1° Reparto di SMM  

                                                                                                      ( tr. a maristat@marina.difesa.it ) 
 

                                                                                        e, p.c.:     GABINETTO DEL MINISTRO 

                                                                                                       ( tr. a udc@gabmin.difesa.it ) 
                                                                      

^^^^^^^^  

Seguito ns. lettera del 2 maggio 2018 

Riferimento fg. SMM n. 35283 del 4.5.2018 

^^^^^^^^ 
 

In relazione alle considerazioni espresse dalla S.V. con la lettera in riferimento in risposta alla 

“indebita esclusione”  lamentata dalla nostra O.S.  dal recente incontro che il Capo di SMM ha avuto con 

le delegazioni di altre OO.SS., si fa presente quanto segue. 

1. La lettera di codesto 1° Reparto del 19 u.s.,  avente per oggetto la convocazione delle Parti sociali per 

il successivo 26 aprile 2018,  recava  sì in indirizzo la scrivente O.S., ma solo “per conoscenza”, e a tal 

riguardo non sfuggirà  a codesto Ufficio la profonda differenza con l’invio “per competenza” riservato 

alla quattro sigle richiedenti, secondo una prassi ampiamente consolidata in ambito Difesa e più in 

generale pubblico, e secondo una modalità storicamente non presente nelle relazioni sindacali nazionali.  

2. Il fatto che  “una delle sigle sindacali non richiedenti abbia espresso la volontà di partecipare nei 
tempi previsti e sia stata ricevuta dal Capo di SMM nel medesimo giorno” non aggiunge né toglie nulla 

alla fondatezza della nostra lamentazione, che qui confermiamo in toto, sulla ingiustificata e irrituale 

decisione di codesto 1° Reparto di escludere in partenza una parte del tavolo sindacale  da quel 

confronto, e con essa conseguentemente i lavoratori che a quelle sigle fanno riferimento. Ognuna delle 

Parti interpreta e tutela il proprio ruolo nel modo che le è più congeniale, e, per quanto ci riguarda, non 

siamo usi  rincorrere la controparte per correggere scelte e posizioni che riteniamo non super partes.  

In ogni caso, a tal proposito, codesto Ufficio dovrebbe spiegare come,  in analoga circostanza  e di cui 

alla lettera 1° Reparto SMM del 12.01.2018,  si è invece proceduto alla convocazione per competenza 

di tutte le sigle sindacali,  pur in presenza di una richiesta arrivata al 1° Reparto solo da una O.S. 

Perché allora due pesi e due misure in presenza di situazioni sostanzialmente analoghe?  

3. In ogni caso, nel merito di quanto fatto presente con la lettera in riferimento: 

- non possiamo che prendere atto della “contingente impossibilità” da parte del Capo di SMM “ad un 
incontro a breve termine”, pur non dimenticando comunque che sarebbe stato il secondo in ordine di 

tempo, come con le altre sigle, in un arco temporale dei quasi due anni dall’assunzione dell’ incarico 

(22.06.2016) e a fronte di un numero che ci risulta ben  più consistente di incontri con il COCER MM; 

- in merito invece alla disponibilità espressa da codesto 1° Reparto, dichiariamo il nostro interesse ad 

un incontro a breve con codesto SMM, in data da concordare, con all’o.d.g. gli argomenti di cui alla 

nostra lettera del 2 u.s., e in particolare un punto di situazione sulla verifica non conclusa del 

processo di riordino ex D. Lgs. 8/2014 degli Enti industriali, sullo stato e sulle prospettive dei quali 

pervengono notizie/note molto preoccupate da parte delle Rappresentanze locali, anche di altre sigle.  

Si resta in attesa di cortese e sollecito riscontro. 

                                                                                                 IL COORDINATORE GENERALE 

                              (Giancarlo PITTELLI) 
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