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ROMA, 25 gennaio 2021
OGGETTO: Bozza CCNI triennio 2021 – 2023 – FRD e Progressioni 2021 – Bando di progressioni
verticali dalla 1^ alla 2^Area.
A

DELEGAZIONE TRATTANTE AMMINISTRAZIONE DIFESA

^^^^^^^^^^^^
Come concordato in sede di riunione del 24 febbraio per l’avvio della trattativa sulle materie in oggetto,
si trasmette in allegato la bozza di accordo CCNI 2021-2023, la bozza del bando per le progressioni
orizzontali 2021, e la bozza di bando per le progressioni dalla 1^ alla 2^ area, con le proposte di FLP
Difesa utili all’avvio del confronto (in rosso le parti che si propone di eliminare/rettificare, e in verde le
parti che si propone di inserire e le osservazioni ).
Con la presente nota si chiede inoltre a codesta D.G., al fine di un più adeguato sviluppo della
contrattazione:
1. Di prevedere anche l’avvio in tempi brevi della trattativa nazionale integrativa per la parte giuridica
del CCNI della Difesa, posto che l’ultima riunione in materia si è svolta nel dicembre 2019;
2. Di conoscere la quantificazione definitiva dei risparmi per minori uscite dai buoni pasto e
straordinari 2020, ancora non confluiti nel FRD 2021;
3. Di ricevere un prospetto analitico delle risorse che alimentano il FRD 2021;
4. Di avviare, ove non già attivata, la ricognizione al 1° gennaio 2021 di tutte le posizioni organizzative
previste per il personale civile in tutti i settori, e di quelle effettivamente occupate da personale
civile e da personale militare, e di farne conoscere le risultanze;
5. Di conoscere i dati relativi ai risparmi per l’anno 2020 per le voci “Particolari posizioni di lavoro, turni
e reperibilità”,
6. Di sapere se è stata avviata una ricognizione preventiva delle uscite 2021 per le stesse voci
“Particolari posizioni di lavoro, turni e reperibilità”, e in caso negativo, di avviarla e di farne
conoscere le risultanze alla scrivente O.S..
7. Di calendarizzare finalmente l’avvio di un tavolo tecnico in materia di “Particolari posizioni di lavoro,
turni e reperibilità”;
8. Di conoscere la consistenza numerica del personale civile, articolata per area e fascia, al 01.01.2021.
In esito ai contenuti della riunione del 24 febbraio, si chiede inoltre di verificare le problematiche
rappresentate da AID e di voler fornire dati certi in merito alla consistenza delle esigenze economiche da
questa rappresentate in merito alla distribuzione delle risorse del FRD 2021 fra AD e AID.
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