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Roma 25 gennaio 2019 

Oggetto: bando mobilità  ordinaria volontaria 2019. Richiesta di incontro urgente    
                   

 

                                                                          A GABINETTO DEL MINISTRO  

                                                                              c.a. sig. Capo di Gabinetto 
 

         e, p.c.       SMD – 1° Reparto 

                                                                                                                SGD – 1° Reparto 

                                                                                                                GM – CMM 

                                                                                                                PERSOCIV 

                                                                                                              
                                                                                          

 

A distanza di oltre un anno e mezzo dalla pubblicazione del primo bando di mobilità interna 

volontaria ordinaria avvenuta nel luglio 2016, e dopo i vari confronti di livello tecnico nel corso del 2017 con 

SMD ed SGD in merito ad alcune importanti criticità emerse nel corso della gestione della procedura, in 

data 13.12.2017 presso codesto Gabinetto si pervenne ad un preciso accordo politico tra A.D. e OO.SS. 

nazionali che prevedeva alcune novità da inserire in protocollo e in procedura, primo fra tutti la 

cancellazione del “grado di scopertura zero” che aveva creato enormi problemi e danni, ben evidenziati 

peraltro dal numero estremamente limitato di lavoratrici/lavoratori trasferiti (meno di un centinaio). 

Insieme a CGIL FP, UIL PA e UNSA-CONSAL del settore Difesa, ne demmo notizia 

attraverso un comunicato unitario di pari data, a firma dei rispettivi Responsabili Nazionali, che così 

testualmente recitava:  “la stessa A.D. ha accolto la nostra richiesta di cancellare il “grado di scopertura 
zero” (la sottolineatura è nel testo) o tramite l’introduzione di una percentuale “non inferiore almeno al 
20%” come da noi richiesto a SMD nell’incontro del 23 ottobre, o limitandolo esclusivamente agli Enti 
dell’area industriale e in presenza di gravi carenze nelle professionalità disponibili, in particolari tecniche”. 
E più oltre: “Con queste ultime modifiche/integrazioni,  il nuovo protocollo può dirsi approntato. Seguirà la 
firma delle Parti, che precederà la pubblicazione del bando 2018 nei termini temporali previsti”. 
  Come noto, quel protocollo non è mai stato firmato fino all’ 11 febbraio 2018, e certo non per 

responsabilità della scrivente O.S., che in data 5 febbraio, ben comprendendone i rischi, scrisse al 

Gabinetto chiedendo la convocazione urgente del tavolo per la sottoscrizione del protocollo, cosa non 

avvenuta.  In data 12 febbraio, è poi entrato in vigore il CCNL 2018-2020 che non consentiva più il 

protocollo  ma semplici confronti, che peraltro si sono svolti senza la nostra partecipazione a causa della non 

firma del CCNL e su richiesta di tutte le Parti firmatarie, e dei quali non conosciamo bene i contenuti. 

Rimane comunque l’accordo raggiunto sul tavolo politico in data 13 dicembre 2017, di cui ci 

sarà evidentemente traccia agli atti di codesta Ufficio, e che avrebbe dovuto orientare, pur al netto del 

protocollo d’intesa, l’intera procedura.  

E, invece, dalla pubblicazione del bando avvenuto in data 23 u.s., abbiamo compreso che il 

grado di scopertura zero permane; che non è indicato nel bando, per ciascun Ente/profilo,  il relativo grado 

di scopertura con un deficit evidente di trasparenza; che alcuni numeri e dati risultano modificati rispetto a 

quelli preventivamente inviati alle OO.SS. in data 24.12.2018; che mancano i numeri  dell’Arma; e altro. 

Se questo è il risultato dopo oltre due anni e mezzo di blocco dalla precedente procedura, non 

si può che restare increduli di fronte a un danno evidente reso ai lavoratori interessati, ancora bloccati.  

Con queste premesse, si richiede  un incontro con ogni possibile urgenza.  

Distinti saluti. 
                                                                  

IL COORDINATORE GENERALE   

                                                                                            (Giancarlo Pittelli) 


