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Roma, 25.06.2020
Al

GABINETTO DEL MINISTRO DELLA DIFESA ON. GUERINI

ROMA

OGGETTO: Rilancio dell’Area Industriale della Difesa.
^^^^^^^^^^
Lo scorso 23 giugno 2020 la Commissione Difesa del Senato ha concluso l’esame dell’”Affare
assegnato sullo stato e sulle funzioni degli Enti dell’Area Industriale della Difesa”, n. 257, con
l’approvazione della risoluzione Doc. XXIV, n. 19.
Con quel documento la Commissione, evidenziato il forte stato di sofferenza degli Enti in
oggetto, sia per il carente rinnovamento infrastrutturale, sia per la forte contrazione degli organici, e
in particolare dei ruoli tecnici, ha sostenuto l’importanza cruciale degli impegni richiesti al Governo
con lo Schema di risoluzione, con particolare riguardo a:
- Rilancio dell’Area Industriale come volano per la ripresa economica;
- Assunzioni anche straordinarie di nuovo personale qualificato;
- Rimodulazione della legge 244/2012, con particolare riguardo alle previsioni di organico;
- Rinnovo infrastrutturale con particolare riguardo ad Arsenali e P oli, in relazione alla vetustà
degli immobili e alla obsolescenza degli impianti;
- Ricognizione e valutazione del patrimonio immobiliare in ottica di valorizzazione o
dismissione;
- Reinternalizzazione delle attività a medio contenuto tecnologico
- Proroga della durata del piano pluriennale di interventi già prevista per l’adeguamento e
ammodernamento degli Stabilimenti della Marina.
Data la rilevanza del pronunciamento del Parlamento, viste le criticità denunciate e la necessità di
procedere al loro superamento il più rapidamente possibile, si ritiene quanto mai utile ed opportuno
uno scambio di opinioni al riguardo con le rappresentanze nazionali dei lavoratori, per il quale si
richiede la calendarizzazione di apposito incontro in videoconferenza, stante la situazione di
emergenza da COVID 19.
Si resta in attesa di cortese urgente riscontro. Cordiali saluti
IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Pia BISOGNI

Sede Legale: Via Piave, 61 – 00187 Roma
Sede Operativa: Via Aniene, 14 – 00198 Roma

