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Oggetto: relazioni sindacali decentrate. 

                              

                A              DIREZIONE GENERALE PERSONALE CIVILE  

                       c.a.. Dr.ssa Anita Corrado 
 

                 e, p.c.:    GABINETTO DEL MINISTRO 

                       SMD – SGD – SME – SMA – SMM – Cdo Gen. CC.  

                    

^^^^^^^ 
Risulta a questa O.S. che, in sede di risposta ad un quesito proveniente da MARISTANAV 

TARANTO che chiedeva il parere di PERSOCIV sull’ammissibilità ai tavoli di contrattazione integrativa 

territoriale delle OO.SS. non firmatarie del CCNL 12.02.2018, codesta D.G. abbia affermato che la 

disposizione di cui all’art. 7, comma 4, del CCNL Comparto FF.CC  riservasse l’ammissione alle sole OO.SS. 

firmatarie del CCNL “a nulla rilevando l’argomento oggetto di contrattazione”.   
Risulta anche che,  al fine di supportare il predetto convincimento,  codesta D.G. abbia messo in 

evidenza il  supposto “conforme avviso”  espresso dall’ARAN con la nota prot. n. 6970/2018 datata 

9.4.2018 diretta al Ministero della Giustizia, peraltro anche allegata nella lettera di risposta,  

interpretazione, questa, sulla quale ci sia consentito di esprimere da parte nostra riserve e perplessità.  

E’ inoltre immaginabile  che analogo parere sia stato espresso da codesta D.G. anche in risposta a 

quesiti provenienti da altri Enti della Difesa, e anche in altre sedi. 
 

A conferma delle sopra riferite riserve e perplessità della scrivente O.S. in ordine al parere 

espresso da codesta D.G.,  è intervenuta in questi giorni la stessa Agenzia che, con nota prot. n. 10635 

del 14.05.2018 in risposta ad un quesito posto dal Ministero dell’Interno in ordine al FUA 2017,  ha 

ritenuto di far presente che “i soggetti legittimati a sottoscrivere in via definitiva il contratto 
integrativo siano gli stessi che hanno partecipato al negoziato, indipendentemente dal fatto che, nel 
frattempo, con l’entrata in vigore di un  nuovo CCNL si sia modificata la delegazione trattante di parte 
sindacale” (in allegato, la nota ARAN di che trattasi).  

 

Per quanto sopra, nel rappresentare il considerevole danno che questa O.S. ha già subito e 

verrebbe ulteriormente a subire a seguito dell’ingiusta esclusione dai tavoli per quanto attiene le c.d. 

“code contrattuali”,  si prega codesta D.G. di voler dar seguito con cortese urgenza al parere espresso in 

precedenza,  informando gli Enti interroganti, e più in generale tutti gli Enti della Difesa, dei contenuti 

della nota ARAN qui allegata, che modifica evidentemente e in modo sostanziale il quadro di situazione 

sinora delineato da codesta D.G. per quanto attiene entrambi i livelli di relazioni sindacali. 

 

Infine, con riferimento alla “informazione senza replica” teorizzata nella riunione del 9 u.s., si 

invia, per l’utile conoscenza di chi la sostiene, copia della nota prot. n. 70125 del 23.03.2018 inviata alle 

OO.SS. non firmatarie del CCNL da parte della D.G. Personale e formazione del Ministero della Giustizia. 
     

                                                                                         IL COORDINATORE GENERALE  

                                                                                                    (Giancarlo Pittelli) 


