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Roma, 02.06.2020  
 
Al Direttore Generale di PERSOCIV 
 dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO ROMA 
 
Oggetto: stato dei pagamenti a saldo delle indennità FRD 2019 ed acconto dei primi mesi dell’anno 2020 per le 

PPL, turni e reperibilità. 
^^^^^^^^^^ 

Pervengono quotidianamente alla scrivente O.S. reiterate richieste di informazioni e lamentele da 
parte di lavoratrici e lavoratori civili della Difesa in merito ai tempi di pagamento delle indennità accessorie 
previste dal FRD 2019 maturate e non corrisposte. 

Si fa riferimento in particolare alle somme che attengono al saldo delle prestazioni relative al periodo 
ottobre-dicembre 2019 per le particolari posizioni di lavoro, i turni e le reperibilità, prestazioni ritenute 
essenziali per la stessa funzionalità della Difesa, e comunque già rese dai lavoratori; a queste si aggiungano 
ovviamente le somme maturate nell’anno in corso per le analoghe prestazioni rese nei primi mesi. 

Già nel corso delle ultime due riunioni dello scorso mese di maggio, la scrivente O.S. aveva 
rappresentato la urgenza di pervenire alla definizione dell’accordo FRD 2019, anche al fine di chiudere quella 
partita e avviare quella del 2020, in cui potrebbero trovare spazio quelle progressioni economiche già disattese 
nel 2019; e ha riscontrato positivamente la bozza di accordo definitivo rettificato alla luce dei rilievi degli 
organi certificatori già in data 20 maggio ultimo scorso. Non si comprende pertanto la ragione della mancata  
sottoscrizione dell’accordo definitivo, che ovviamente impedisce il pagamento di indennità e quant’altro. 

Si chiede pertanto di voler urgentemente fornire indicazioni in merito alle seguenti questioni: 
- Quale possa essere la data di sottoscrizione dell’accordo definitivo FRD 2019 e quale quella relativa 

all’avvio della trattativa nazionale per il FRD 2020. 
- Se il MEF abbia già provveduto con proprio decreto alla assegnazione delle risorse relative al FRD 2019 e se 

le stesse siano già nella disponibilità della Difesa;   
- Se, in caso affermativo,  codesta DG abbia già provveduto alla adozione dei c.d. decreti di riparto; 
- Quale la  tempistica di presumibile pagamento delle voci di cui ai FRD 2019 e 2020: 

o FUS 2019; 
o Posizioni organizzative 2019 
o Indennità di mobilità 2019; 
o Performance individuale 2019; 
o Performance organizzativa 2019; 
o Saldo PPL/turni/reperibilità 2019; 
o Prima tranche PPL/turni/reperibilità 2020, che dovrebbero essere state assegnate dal MEF in 

ragione della riconosciuta ultrattività degli accordi FRD. 
Si resta in attesa di cortese urgente riscontro e si porgono cordiali saluti. 

IL COORDINATORE GENERALE. 
Maria Pia BISOGNI 
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