FLP DIFESA
Coordinamento Nazionale

www.flpdifesa.org

Roma 28 maggio 2018

Oggetto: sessioni informative con SME RGF e DIPE.
Gen. Salvatore FARINA
Capo di SME
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

e, p.c.:

GABINETTO DEL MINISTRO

Trasmissione per e-mail
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

La scrivente O.S., al pari di tutte le altre OO.SS. rappresentative del Ministero della Difesa, ha
ricevuto in data 14 u.s. da SME-RGF, alla luce del recente “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
comparto Funzioni Centrali - periodo 2016¸2018” e “ai fini dell’informazione”, la scheda tecnica con
l’indicazione dei provvedimenti ordinativi d’interesse della F.A. già disposti o di prossima attuazione.
Per la prima volta, l’invio della scheda tecnica non è stato preceduto dalla convocazione delle stesse
OO.SS. per l’esame dei provvedimenti annunciati e l’approfondimento di tutti gli aspetti agli stessi legati, e
in particolare le eventuali procedure di reimpiego del personale civile.
Comprendiamo bene come RGF si sia correttamente allineato alle disposizioni del nuovo CCNL ed in
particolare degli artt. 4 e 5, comma 2, dello stesso, che prevedono l’invio degli “elementi conoscitivi sulle
misure da adottare” e l’eventuale successiva “richiesta di confronto”, da avanzare entro 5 giorni dalla
ricezione dell’informazione.
Ciò premesso, e a partire dalla considerazione decisamente positiva che noi diamo dell’esperienza
legata alle “sessioni informative” che SME-RGF e SME-DIPE hanno promosso in questi ultimi anni
chiamando le OO.SS. nazionali, con cadenza mensile e più recentemente bimensile, ad approfondire gli
aspetti e gli eventuali problemi legati ai provvedimenti di riordino discendenti dal D.Lgs n. 7/2014, la
scrivente O.S. segnala alla S.V. l’utilità e l’opportunità di mantenere anche per il futuro, e con cadenza
analogamente periodica, questa modalità di relazione sindacale in ordine ai processi di riordino della F.A., e
che dunque venga data attuazione, in modo sistematico, alla previsione di cui allo stesso comma 2 dell’art. 5
del CCNL (“l’incontro può essere proposto dall’Amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione”).
Una modalità di relazione, quella positivamente sperimentata in tutti questi anni, che ha consentito
anche di gestire al meglio le operazioni riordino, di monitorarne le fasi di avanzamento e pure di individuare
soluzioni condivise rispetto ai problemi intervenuti, il tutto al solo scopo di rendere meno disagevoli gli
effetti prodotti dai provvedimenti di soppressione e riorganizzazione, in particolare quelli che hanno
implicato lunghe e non facili operazioni di reimpiego del personale.
Pensiamo che continuare a procedere nella strada già positivamente sperimentata in questi anni possa
essere utile anche alla stessa FA, e come tale lo sottoponiamo alla Sua cortese attenzione.
Infine, dopo averLe rinnovato le felicitazioni più vive per l’alto incarico al quale è stato chiamato e gli
auguri più cordiali di buon lavoro, Le segnaliamo l’utilità di un incontro tra la S.V. e le OO.SS., che
auspichiamo possa avvenire quanto prima possibile, per una prima presa di conoscenza e per avviare un
percorso di positiva interlocuzione tra le Rappresentanze del personale civile e il Capo della F.A..
Distinti saluti
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