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Oggetto: decurtazioni stipendiali cedolino di febbraio
A MINISTRA DELLA DIFESA
Prof. Elisabetta Trenta
In questi ultimi giorni, sono pervenuti alla scrivente O.S, preoccupate segnalazioni da parte di
numerose lavoratrici e lavoratori della Difesa che, portandosi sul sito di NoiPA per consultare l’importo del
proprio cedolino relativo al mese di febbraio, hanno purtroppo rilevato consistenti decurtazioni, anche per
diverse centinaia di euro, che in alcuni casi hanno addirittura prodotto il dimezzamento o quasi dell’l’importo
dello stipendio, con gli immaginabili effetti negativi di carattere economico sull’intero nucleo familiare.
Pensiamo che le decurtazioni in argomento siano verosimilmente dovute ai conguagli IRPEF a debito,
che per alcuni lavoratori in questa circostanza sono risultati particolarmente onerosi in ragione degli
aumenti contrattuali e degli incrementi di fascia retributiva percepiti nel corso del 2018, il che ha portato
al superamento dei livelli reddituali legati al c.d. “bonus Renzi”, obbligandoli di conseguenza alla restituzione
a conguaglio di somme significative, addirittura per oltre 900 euro.
E verosimile che la responsabilità di questo stato di cose, che rischia di produrre effetti negativi
sulla stessa vita familiare di molti lavoratori, non possa essere imputata, almeno in questa circostanza,
all’Amministrazione Difesa, atteso che la gestione delle partite stipendiali, e conseguente anche delle
decurtazioni da operare e delle relative modalità di prelievo, è in capo esclusivamente a MEF e NoiPA, che
in questa occasione hanno inopportunamente applicato degli assurdi automatismi, senza alcuna valutazione a
monte in ordine agli effetti che si sarebbero prodotti sui lavoratori e senza alcuna riflessione in merito ai
percorsi più utili da attivare per mitigarne la portata, in primis la possibilità di rateazione a richiesta degli
interessati.
Ma pur al netto di qualsiasi diretta responsabilità al riguardo da parte di Amministrazione Difesa, la
scrivente O.S., che solleciterà la propria Federazione ad avviare le più utili iniziative presso MEF e F.P.
atteso che la problematica in argomento tocca anche lavoratrici e lavoratori di altre Amministrazioni
Centrali, chiede in ogni caso alla S.V. un autorevole intervento di carattere politico nelle Sedi opportune
finalizzato a sollecitare a chi di competenza una urgente soluzione del problema, in primis la possibilità di
rateazione, al solo scopo di non gravare in modo così pesante sul trattamento economico di febbraio dei
lavoratori civili, notoriamente già inadeguato, e sul quale argomento siamo chiamati a discutere martedì p.v. .
Si ringrazia della cortese attenzione e si resta in attesa di risposte anche in sede di riunione.
Distinti saluti.
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