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Oggetto: incontro del Ministro della Difesa con le OO.SS. in data 18 aprile 2019   
                    

 
 

                                                                          A GABINETTO DEL MINISTRO  

                                                                           c.a. sig. Capo di Gabinetto 

 
 

Con riferimento a quanto richiesto con la lettera prot. n. 16543 del 05 aprile 2019, si indicano di 

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

⚫ FORBICE RETRIBUTIVA  
 

L’argomento riveste un’importanza centrale per tutto il personale civile e gli esiti interlocutori dei 

precedenti incontri fanno ritenere a questa O.S. improcastinabile la prosecuzione del confronto 

sull’argomento. In particolare: 

 - tavolo tecnico: comunicazioni sull’esito degli approfondimenti circa i percorsi e gli strumenti 

normativo-contrattuali necessari per ciascuna delle proposte avanzate al tavolo politico durante 

l’ultimo incontro con il Ministro del 12 marzo u.s. e sulle eventuali opzioni da parte A.D. (la proposta 

di FLP DIFESA è stata anticipata in corso di riunione e successivamente formalizzata con nota 

datata 20.03.2019 inviata a codesto Ufficio in pari data); 

- tavolo politico: confronto sulle risultanze del tavolo tecnico e sulla disponibilità politica del Ministro 

ad assumere le azioni necessarie alla predisposizione degli strumenti, anche di carattere economico 

e normativo, individuati per consentire il superamento del “gap” retributivo esistente nel confronto 

con personale di altre AA. CC.. 
 

⚫ PERSONALE MILITARE TRANSITATO EX DI 18.04.2002 
 

 - tavolo tecnico: punto di situazione in ordine alla precisa quantificazione - pre  e post 2012 -  del  

personale ex militare transitato nei ruoli civili del Personale della Difesa e disamina delle non poche 

criticità emerse nel corso del periodo in esame (attribuzione profili; mancata formazione; 

assegnazione sede; incarichi e impiego; etc.); 

- tavolo politico: prospettive di ordine generale legate alle attuali posizioni soprannumerarie del 

Personale già transitato e ai potenziali, ulteriori, passaggi, anche alla luce delle riduzioni di organico 

ex D.lgs. 8/2014 e alle novità introdotte dal riformulato art. 930 del COM relativamente ai VFP4. 
 

  Si richiede, inoltre, di prevedere, a margine dei lavori, una sessione informativa con argomento il 

“Piano di Formazione triennale della Difesa”, di cui era stata data una prima, sintetica, comunicazione nel 

corso della prima riunione con il Ministro del 15 gennaio u.s. Dopo tale data non si è registrato alcun 

ulteriore informazione da parte dell’Amministrazione, a fronte di segnali, giunti a questa O.S., dello 

svolgimento di attività propedeutiche poste in essere da AA.CC. all’avvio di detto piano formativo. 
 

 Infine, con riferimento ai “tempi” della riunione, si rinnova l’invito a far sì che la “sessione tecnica” 

preceda quella “politica”, al fine di rendere maggiormente proficui gli incontri futuri. 
 

Si ringrazia dell’attenzione.                                                                    

IL COORDINATORE GENERALE   

                                                                                            (Giancarlo Pittelli) 


