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Roma 26 febbraio 2019 

 

Oggetto: incontro della Ministra della Difesa con le OO.SS. in data 5 marzo 2019   

                    
 

 

                                                                          A GABINETTO DEL MINISTRO  

                                                                           c.a. sig. Capo di Gabinetto 

 
 

Con riferimento a quanto richiesto con la lettera prot. n. 8890 del 25.02.2019, si indicano di seguito 

quelli che, a nostro avviso, debbano essere gli “argomenti da discutere con priorità”: 
 

- BANDO DI MOBILITÀ 2019: atteso che la riunione a PERSOCIV, disposta da codesto Gabinetto su 

richiesta della scrivente O.S.  e avvenuta lunedì 25 u.s., ha avuto un taglio informativo e di chiarificazione 

sulla procedura e sulla interpretazione data dagli OO.PP. del c.d. “grado di scopertura,  ed ha rinviato le 

scelte al tavolo politico, si ritiene, anche per dare risposte certe alle attese di migliaia di lavoratori 

interessati ad un bando che offra reali possibilità di trasferimento e non venga percepito come una beffa 

come è purtroppo avvenuto per quello pubblicato il 23 gennaio u.s.,  che la questione debba essere iscritta 

al primo punto della prossima riunione con la Ministra che, giova ricordarlo, sui temi del riavvicinamento 

familiare e del benessere del personale è apparsa sempre particolarmente attenta e sensibile; 
 

- PERSONALE MILITARE TRANSITATO EX DI 18.04.2002: tavolo tecnico di confronto che consenta un 

dettagliato punto di situazione in ordine alla precisa quantificazione,  pre  e post 2012, del  personale 

transitato e  alle prospettive di ordine generale legate alle attuali esistenze soprannumerarie anche alla 

luce delle riduzioni ex D.lgs. 8/2014 e alle novità introdotte dal riformulato art. 930 del COM 

relativamente ai VFP4, e che consenta inoltre di esaminare le non poche criticità legate ai transiti 

(attribuzione profili; mancata formazione; assegnazione sede; incarichi e impiego; etc. ) più volte segnalate 

a codesta A.D. 
 

 

Per quanto attiene l’argomento “FORBICE RETRIBUTIVA”, dalla scrivente O.S. posto al primo punto 

delle priorità indicate per gli incontri con la Ministra nella lettera inviata a codesto Gabinetto in data 

gennaio u.s., tenuto conto delle posizioni espresse a larga maggioranza dal tavolo sindacale nel corso 

dell’ultima riunione con la Ministra e al solo scopo di dare effettiva concretezza al confronto sull’ipotesi di 

transito nei ruoli speciali ex art. 3 del D. Lgs. 165, si ritiene che l’argomento possa essere ripreso solo 

dopo che A.D. avrà precisamente quantificato e fornirà le necessarie assicurazioni circa il reperimento e la 

messa in disponibilità delle risorse necessarie per avviare l’operazione.  
 

Inoltre, si fa presente che nessuno dei temi indicati come prioritari nella nostra sopra richiamata 

nota del 25 gennaio u.s., può essere considerato, allo stato, conclusivamente trattato e dunque da 

depennare dalla lista dei temi proposti per i confronti.  
 

Infine, con riferimento ai “tempi” della riunione, si segnala l’utilità che la “sessione tecnica” preceda 

quella “politica”, che peraltro rappresenta  un classico nelle relazioni sindacali. 
  

Si ringrazia dell’attenzione.                                                                    

IL COORDINATORE GENERALE   

                                                                                            (Giancarlo Pittelli) 


