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OGGETTO: Stabilimenti industriali dell’Esercito. Richiesta di incontro
A
e, p.c.:

STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
c.a. del sig. Capo di SME, gen. Salvatore Farina
GABINETTO DEL MINISTRO
(trasmissione mail via RGF)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Dopo un apprezzabile confronto durato oltre un anno (prima riunione il 15.04.2014,
ultima il 18.06.2015) tra l’allora RPGF e le Rappresentanze sindacali nazionali, e da noi molto
apprezzato sul piano del metodo ancorchè un po' meno su quello delle scelte di riordino per come
si è potuto evincere dal documento conclusivo datato 24.07.2015 da noi predisposto e inviato al
Reparto, sono stati predisposti i decreti di struttura dei quattro Stabilimenti industriali
dell’Esercito, poi recepiti nei relativi DD.MM.
Da allora, sono passati quasi quattro anni e, nel corso di questo lungo periodo, la
situazione degli Stabilimenti industriali, già allora parecchio critica, si è ulteriormente
appesantita. In primo luogo a causa del mancato turnover di questi anni che non ha consentito la
sostituzione del personale cessato e la trasmissione alle nuove generazioni dei saperi lavorativi;
in secondo luogo, in ragione della crescente occupazione - per certi versi anche frutto del
mancato turnover - di posizioni d’impiego civili da parte di personale militare, e la
esternalizzazione di talune lavorazioni.
Una situazione, questa, che tenderà inevitabilmente a peggiorare, anche in
considerazione della mancata adozione di quel piano straordinario di assunzioni per l’area
industriale che chiediamo da anni, solo minimamente temperata dalle assunzioni previste per il
triennio 2019-2021 dalla legge di bilancio 2019, assolutamente insufficienti e che
verosimilmente non pareggeranno le cessazioni previste tra pensionamenti ordinari e “quota 100”
Di queste crescenti criticità, registriamo periodicamente le grida di dolore che vengono
direttamente dai territori interessati, dalle Rappresentanze sindacali ma anche da altri
Soggetti istituzionali interessati, ultima, in ordine di tempo, quella di qualche giorno fa che ha
visto il Vice Presidente della Regione chiedere alla Ministra Trenta la convocazione di un tavolo
tecnico per affrontare le gravi problematiche del PMAL di Terni.
In relazione a quanto precede, FLP DIFESA ritiene utile e necessario un incontro tra
RGF e le OO.SS. nazionali per un punto di situazione, a cinque anni dai decreti e in ragione delle
nuove e crescenti criticità, delle situazioni in essere nei diversi Stabilimenti di lavoro della F.A.,
delle loro possibili evoluzioni e delle iniziative eventualmente da avviare a breve.
Nell’avanzare formale richiesta in tal senso, e nel confidare sulla Sua oramai ben nota
attenzione e sensibilità sul tema, si resta in attesa di cortese riscontro.
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