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Oggetto: DPCM 20.06.2019. Richiesta di incontro 
 

 
 

                                                                      A    MINISTRA DELLA DIFESA  

                                                                                   prof. Elisabetta Trenta 

                                                                                                e, p.c.:          SMD- 1° Reparto 

                                                                                                                    SGD – 1° Reparto 

                                                                                                                    PERSOCIV    

 

Preg.ma Ministra, 

          abbiamo avuto notizia che, con DPCM 20.06.2019, la Funzione Pubblica ha 

autorizzato il Ministero della Difesa all’assunzione di 235 unità civili per l’anno in corso. 

 La predetta autorizzazione, che certo porta un po' di ossigeno alla più volte denunciata gravissima 

situazione di carenza di professionalità civili in particolare per gli Enti dell’area industriale ai quali dovranno 

essere comunque destinati il 60% delle  nuove assunzioni, e che peraltro si andrà ad aggiungere 

all’assunzione di  98 unità (88 assistenti e 10 funzionari) disposta dalla Legge n. 145/2018,  appare però, a 

nostro avviso,  non proprio allineata alle richieste avanzate dalla nostra Amministrazione con  il PTFP (Piano 

Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2018-2019-2020) di cui al Decreto Ministeriale a Sua 

firma datato 10 agosto 2018, e quindi pone alcuni interrogativi. 

 Per quanto precede, attesa la straordinaria importanza della “partita assunzioni” in particolare sul 

fronte delle problematiche legate agli Stabilimenti industriali, e tenuto anche conto del disallineamento 

sopra prospettato, si segnala alla S.V. la necessità per la scrivente O.S.  – possibilmente a breve - di un 

momento di informazione, di approfondimento e di confronto con Amministrazione Difesa per conoscere da 

vicino gli intendimenti, i percorsi possibili e praticabili e la relativa tempistica di massima, anche per quanto 

attiene le autorizzate  n. 50 progressioni verticali dall’area 1^ alla 2^ e le altre n. 50 progressioni verticali 

dall’area 2^ alla 3^. 

 Per quanto precede, si chiede alla S.V. di voler disporre che la questione sia posta all’ordine del 

giorno della prima riunione utile con la S.V. o, in subordine, che sia si oggetto di uno specifico incontro con  

gli Organi tecnici interessati di Amministrazione Difesa. 

 Si resta in attesa di cortese e possibilmente sollecito riscontro.   

 

                                                                 IL COORDINATORE GENERALE  

                                                                                                                     (Giancarlo Pittelli) 


