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Oggetto: Direttiva SMD/SGD 28.06.2017 impiego civile  

                    

                                                                 A  MINISTRA DELLA DIFESA 

                                                                 prof. Elisabetta Trenta 
                                                                            

 

In data 2 maggio 2016, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra Amministrazione Difesa e le 

OO.SS. rappresentative del personale civile che ha definito i settori e le attività verso cui orientare 

l’impiego del personale civile del Ministero Difesa, cui ha fatto seguito, dopo il confronto di carattere 

tecnico con le OO.SS. nazionali, la “Direttiva per i criteri d’impiego” datata 28.06.2017 a firma del Capo di 

SMD e del Segretario Generale. 
 

E’ utile ricordare, a tal proposito, il giudizio a suo tempo espresso dalla FLP DIFESA: 
 

- in ordine al protocollo d’intesa,  abbiamo ritenuto perdente per la causa del personale civile la scelta, 

fatta dall’allora Ministra Pinotti e da CGIL-CISL-UIL Difesa nell’incontro separato del 14.12.2015 e 

poi comunicata alle altre sigle, di abbandonare per strada il “Regolamento” ex art.1 del D. Lgs 7/2014 

per l’“attribuzione di compiti e funzioni tecnico-amministrativi al personale civile di livello 

dirigenziale e non dirigenziale”, che era stata la grande conquista nei confronti avvenuti a luglio 2013 

sugli schemi di decreti attuativi della legge delega 244/2012, e di imboccare di contro la strada del 

protocollo d’intesa che, a nostro avviso, non avrebbe mai potuto offrire le stesse garanzie del 

“Regolamento”; 

- in ordine ai contenuti della Direttiva SMD/SGD,  concordanza sostanziale sui criteri relativi all’area 

T/A di competenza del Segretariato e a quella industriale, mentre una evidente e significativa 

discordanza per quanto riguarda i criteri relativi all’area T/O facente capo a SMD che impiega oltre 

il 70% del personale civile, in quanto “area a forte connotazione militare e operativa” nella quale 

l’assegnazione di incarichi e di responsabilità sarebbe avvenuta in “maniera concorrente con il 

personale militare”, a totale discrezione del Dirigente che è quasi sempre un militare, e peraltro in 

mancanza di quella tabella di corrispondenza concordata nel novembre 2013 con l’allora 

Sottosegretaria Pinotti e mai recepita in DPCM. 
 

Tutto ciò premesso e considerato, tenuto anche conto che è trascorso quasi un triennio dalla 

sottoscrizione del protocollo d’intesa e che stiamo per traguardare i due anni dalla data di emanazione della 

Direttiva SMD/SGD, si ritiene quanto mai utile ed opportuno un momento di verifica: 

-  sugli effetti prodotti in termini di maggiore valorizzazione del personale civile nelle diverse aree del   

nostro Ministero e in primis in quella T/O; 

- sulle eventuali criticità emerse,  

e a tal proposito con la presente si formalizza una richiesta di incontro. 
 

Si ringrazia della cortese attenzione e si resta in attesa di riscontro. 

 

                                                                                                  IL COORDINATORE GENERALE   

                                                                                           (Giancarlo Pittelli) 


