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Roma, 30 giugno 2021
Oggetto: Contratto collettivo integrativo nazionale relativo all’aumento dell’indennità di amministrazione
del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi dell’articolo 1, comma 983 della Legge 30
dicembre 2020, n.178 (Legge di bilancio 2021).

E, p.c.:

A

DELEGAZIONE TRATTANTE PRESSO PERSOCIV

ROMA

A

AID

ROMA

Rif: Vs. e-mail del 28.06.2021 e relativo allegato.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La scrivente O.S. conferma la sottoscrizione dell’ipotesi di accordo relativa alla materia di cui all’oggetto,
trasmessa da codesta DG con mail del 28 giugno u.s..
1. Tenuto altresì conto che lo stesso articolo 1, comma 983, della Legge 30.12.2020, n°178 (Legge di
bilancio 2021) finanzia sia l’incremento per 30 milioni di euro della Indennità di Amministrazione che
l’incremento per 20 milioni di euro del FRD 2021, e inoltre che è già emersa nel corso delle precedenti
riunioni una convergenza delle parti pubblica e sindacale, sull’accantonamento dal FRD 2021 di una
somma pari a circa € 17.059.000,00 da destinare al finanziamento di progressioni economiche per il
50% del personale in forza nelle aree funzionali, (per complessive 10.352 unità), FLP DIFESA sollecita la
definizione in tempi quanto più possibile brevi di una ipotesi di specifico accordo stralcio per tale
finalità, al fine di proseguire rapidamente l’iter verso gli Organi certificatori, e approdare il prima
possibile all’emanazione del bando e alla graduatoria definitiva.
A riguardo, come già da noi richiesto e favorevolmente convenuto con la Delegazione in indirizzo nella
riunione del 14 giugno u.s., attendiamo di conoscere la consistenza numerica del personale civile,
articolata per area e fascia, alla data del 1° gennaio 2021.
2. Inoltre, chiediamo che si proceda con speditezza alla definizione della contrattazione del FRD 2021 e
di ricevere contestualmente, come informazione documentale preventiva, anche il tabulato
riepilogativo delle risorse economiche richieste dai singoli Comandi/Enti afferenti le particolari
posizioni di lavoro, i turni e le reperibilità per l’anno 2021, come segnalate per la via gerarchica agli
OO.PP., e derivanti dall’ultima ricognizione in materia avviata da Persociv.
3. Si chiede infine di esprimersi in merito alla necessità che la trattativa nazionale relativa al personale
civile di A.D. possa essere sviluppata insieme a quella destinata al personale civile di AID, nella
considerazione che sembra più corretto nei confronti di tutte le anime procedere in modo
contestuale, e che pari istituti possono produrre ricadute diversificate sulle risorse destinate alle due
componenti.
Cordiali saluti.
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