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                    Roma, 20 gennaio 2021 
 

 
OGGETTO: POLA della Difesa. Regolamento del lavoro agile nell’emergenza COVID 19 e in 

condizione ordinaria – Finanziamento dei trattamenti economici accessori ai sensi 
dell’art. 1 c. 870 della l. 178/2020. 

 
ALLA PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA DEL MINISTERO 

DELLA DIFESA PRESSO PERSOCIV 
 Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

1. Il Gabinetto del Ministro ha chiesto con propria nota dello scorso 02.11.2020 a codesta 

Delegazione trattante di Parte Pubblica di avviare lo studio propedeutico a prevedere la stesura 

del POLA come previsto dall’art. 263 del DL 34/2020. 

Nella considerazione che: 

a. Sta per scadere il 31 gennaio il termine per la presentazione del POLA; 

b. La norma prevede che l’Amministrazione senta le OO.SS. in vista della redazione del 

documento di che trattasi, 

si chiede di voler fornire adeguata informazione in merito allo stato dei lavori, e di voler 

convocare le OO.SS. ad apposito tavolo, con all’ordine del giorno anche la materia del 

Regolamento per il lavoro agile nell’emergenza e nella fase post-emergenza. 

2. Posto che l’art. 1 c. 870 della l. 178/2020 prevede la possibilità di finanziare, con le risorse 

destinate alle prestazioni di lavoro straordinario non utilizzate nel 2020, nonché con i risparmi 

derivanti dai buoni pasto non erogati dello stesso anno, i trattamenti economici accessori 

nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa del 2021, si chiede: 

a. Di far conoscere la quantificazione dei risparmi di che trattasi; 

b. Di procedere alla richiesta di riassegnazione delle citate risorse da parte del MEF; 

c. Di calendarizzare l’avvio della contrattazione integrativa 2020 per la distribuzione delle 

stesse sul personale civile della Difesa. 

 

3. Si resta in attesa di cortese urgente riscontro. 

Cordiali saluti 
Il Coordinatore generale FLP Difesa 

Maria Pia BISOGNI 
 


