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Con riferimento alle importanti problematiche emerse a seguito della pubblicazione del
bando di mobilità interna volontaria, avvenuta a distanza di oltre due anni e mezzo dal primo e sinora unico
bando che ha visto la luce nel luglio del 2016, la scrivente O.S., con nota del 25 gennaio u.s. inviata al
Gabinetto, ha chiesto “un incontro con ogni possibile urgenza”, motivata dal fatto che la data di
presentazione delle istanze da parte del personale interessato al bando scade il prossimo 28 febbraio.
Alla predetta richiesta, ribadita con forza dalla scrivente O.S. nel corso dell’ultima riunione
del 5 u.s., la Delegazione pubblica ha risposto impegnandosi ad inserirne la sua trattazione all’o.d.g. della
prossima riunione con la S.V. prevista per il 5 marzo p.v., insieme all’esame delle tematiche legate ai
transiti nei ruoli civili del personale ex militare, che FLP DIFESA chiede da tempo e che ha inserito tra le
priorità segnalate all’Ufficio di Gabinetto per i confronti previsti ogni primo martedì del mese.
Nella considerazione:
- che il giorno previsto di effettuazione dell’incontro da noi richiesto (5 marzo 2019) cadrebbe in
data successiva al 28 febbraio 2019, che segna il termine ultimo di presentazione delle domande di
partecipazione fissato dal bando di mobilità;
- che le lavoratrici e i lavoratori avrebbero, a nostro avviso, il diritto di conoscere da subito per
quale motivo continua a permanere, per molti Enti e per molti profili, il grado di scopertura “0” e
per quali vie si è di fatto tornati al punto di partenza, dopo le criticità emerse con il primo bando di
mobilità del luglio 2016 e dopo le risultanze conclusive del lungo confronto tra le Parti che si sono
registrate sul tavolo politico del Gabinetto nella riunione del 13.12.2017 presieduta dall’allora Vice
Capo di Gabinetto e alla presenza di tutti gli Organi Programmatori, esiti dalle OO.SS. comunicati ai
lavoratori con le note sindacali diffuse dopo la riunione (cancellazione del grado di scopertura “0”),
si chiede alla S.V. di voler cortesemente valutare l’anticipazione dell’incontro da noi richiesto in data
comunque precedente rispetto a quella ultima di presentazione delle istanze di partecipazione al bando.
Si resta in attesa di cortese riscontro, confidando nella sensibilità della S.V. sempre
dimostrata sul fronte delle problematiche personali e familiari dei dipendenti della Difesa, e
nell’attenzione della S.V. al forte disagio avvertito in questa circostanza da migliaia di lavoratrici e di
lavoratori civili che, dopo oltre due anni e mezzo di attesa, vedono allontanarsi ulteriormente la speranza
di poter raggiungere le sedi desiderate.
Distinti saluti.
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