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 Roma 9 agosto 2019  

 
OGGETTO: Accentramento al CNA Esercito della funzione stipendiale e pensionistica. 
 

                                     

     A          STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO 

                 c.a. del sig. Capo di SME, gen. Salvatore Farina 

                                            (tr. via RGF carloemilio.cornacchione@esercito.difesa.it ) 

                     e, p.c.:   GABINETTO DEL MINISTRO (9uf@gabmin.difesa.it)  

         CNA Esercito (cna@esercito.difesa.it ) 
   

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

1. Questa O.S. è venuta a conoscenza che, con fg. n. 123223 del 30.07.2019, il CNA  

Esercito ha trasmesso a tutti gli Enti di Forza Armata e Interforze il “pacchetto 

d’ordini n. 7” relativo alla fase conclusiva dell’accentramento delle funzioni stipendiale 

e pensionistica del personale militare e civile con la “totale acquisizione delle funzioni 

in argomento e il contestuale <<spegnimento>> delle stesse presso tutti i servizi 

amministrativi periferici”. 

2. A tal proposito, proponiamo alla S.V. due brevi considerazioni. 

La prima: l’enorme importanza di questa fase che interessa tutto il personale civile 

impiegato nei Servizi Amministrativi locali e che coinvolge direttamente tutti i 

lavoratori civili degli Enti e Comandi di F.A., sul punto comprensibilmente molto 

sensibili anche in ragione dei problemi intervenuti nel corso di questi mesi in materia 

di trattamento economico e previdenziale con i diversi errori che si sono 

materializzati in più circostanze e con i ritardi più volte lamentati dal Sindacato. 

La seconda: sarebbe stato a nostro avviso utile e opportuno che, in previsione di 

questa importante fase conclusiva, la F.A., anche tramite lo stesso CNA Esercito, 

avesse fornito alle Parti Sociali un dettagliato punto di situazione, cosa che purtroppo 

non ci risulta essere avvenuta in quanto, sul punto, sono state fornite alle OO.SS. 

dall’Uf. OO.FF. di RGF solo informazioni di carattere generale relative al riordino.    

3. Per quanto precede, la scrivente chiede alla S.V. che le OO.SS. vengano puntualmente 

informate, tramite apposita riunione, degli sviluppi e problemi eventualmente insorti in 

ordine all’operazione già avviata, ed ora approdata alla sua fase conclusiva. 

4. A tal proposito, nella considerazione che le OO.SS. hanno chiesto a RGF, nella riunione 

del 31 u.s., di essere riconvocate a settembre - prima della preannunciata riunione con 

la S.V. - per un punto di situazione più affinato in merito alla soppressione dei CEDOC, 

si segnala l’utilità di integrarne l’o.d.g. con l’argomento di cui alla presente nota.  
  

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

                                                                                              IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                                                         (Giancarlo Pittelli) 

mailto:carloemilio.cornacchione@esercito.difesa.it
mailto:9uf@gabmin.difesa.it
mailto:cna@esercito.difesa.it

