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FLP Difesa – Segreteria Nazionale
All’Agenzia Industrie Difesa

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).
Con riferimento alla nota del 30 giugno u.s. si rappresenta quanto segue.
1. Alla previsione delle progressioni economiche all’interno dell’ipotesi di CCNI 2021 – 2023,
peraltro inviato per la sottoscrizione delle Organizzazioni Sindacali in data 2 luglio u.s., seguirà
il più rapidamente possibile l’emanazione del bando per la definizione degli sviluppi economici
previsti.
Al riguardo, sono già stati forniti i dati sulla consistenza numerica del personale civile, articolata
per area e fascia, alla data del 1° gennaio 2021.
2. In base alla ricognizione dei fabbisogni 2021 per PPL, turni e reperibilità (di cui al foglio prot.
M_D GCIV REG2021 0015838 del 04-03-2021), all’interno dell’ipotesi di CCNI 2021 – 2023,
tra gli accantonamenti del Fondo Risorse Decentrate 2021 sono stati inseriti i volumi complessivi
stimati, ovvero rispettivamente € 2.023.094,11, € 8.664.162,15, € 3.263.936,97.
Come di consueto, a seguito della certificazione del Contratto Integrativo, sarà pubblicata
un’apposita circolare informativa circa le assegnazioni delle somme ai singoli Comandi/Enti
interessati, come specificamente indicati dagli Organi Programmatori di riferimento.
3. L’Agenzia Industrie Difesa, riguardo la contrattazione integrativa, è soggetto in tutto e per tutto
autonomo, pertanto partecipa alle riunioni della delegazione pubblica trattante presso questa
Direzione semplicemente a titolo di uditore, posto che solamente a seguito della sottoscrizione
del CCNI Difesa, avendo certezza dei fondi a disposizione, l’AID può avviare la propria analoga
contrattazione integrativa.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Gabriella Montemagno)
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