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Roma, 13.12.2021
Al

Ministro della Difesa
On. Lorenzo Guerini

e, p.c.

Alla

Delegazione trattante di Persociv
c.a. Dr.ssa Gabriella Montemagno

A

FLP – Segreteria Generale

OGGETTO: CCNL Comparto Funzioni Centrali. Tabella E1. Indennità di amministrazione.
^^^^^^^^^^^^^^^^
La quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile, pari a 30
milioni di euro, ai sensi dell’articolo 1, co. 983 della Legge n.178/2020 (Legge di bilancio 2021) è stata
destinata all’aumento dell’Indennità di Amministrazione del personale delle aree funzionali del Dicastero e
di quello dell’Agenzia Industrie Difesa, a decorrere dall’anno 2021, ed in sede di contrattazione collettiva
nazionale Difesa sono stati determinati gli importi annui lordi per fascia, da corrispondere per dodici
mensilità, come riportati nell’Ipotesi di CCNI del 14.07.2021 sottoscritta tra la delegazione trattante di parte
pubblica e le OO.SS. nazionali.
Con la nota del 4 ottobre u.s., Gabinetto Difesa informava le OO.SS. di aver chiesto all’ARAN di
recepire i contenuti di tale ipotesi di accordo nell’ambito della contrattazione nazionale di Comparto in
corso di definizione.
A riguardo, segnaliamo che sin ad oggi, nella tabella E1, allegata alla bozza di CCNL FC 2019-2021
dell’A.Ra.N., contenente gli incrementi mensili dell’indennità di amministrazione previsti da disposizioni di
legge per alcuni Ministeri, tra cui la Difesa, gli importi mensili riportati per singola area hanno subito una
riduzione tra il 19 e il 26 per cento rispetto agli importi per fascia concordati in ambito Difesa con l’Ipotesi
di CCNI del 14.07.2021 (ad. es.: per l’area 2 p.e. F5. previsto dall’Aran 72,19 euro rispetto a 89,95 euro
concordati in Difesa; per l’area 3 p.e. F5. previsto dall’Aran 90,21 euro rispetto a 121,14 euro concordati in
Difesa; ecc…), che, a ns. avviso, potrebbero determinare un danno economico al personale civile della
Difesa.
Considerato che sulla questione è emersa tale preoccupante incertezza, si chiede alla S.V. di
verificare con la necessaria urgenza, prima della sottoscrizione dell’Ipotesi di CCNL FC 2019-2021, se le
risorse utilizzate dall’ARAN per determinare i predetti incrementi, sono coerenti con le risorse riassegnate
dalla legge di bilancio 2021 ai dipendenti civili della Difesa, al fine di evitare oltre al danno anche la beffa.
Si resta in attesa di urgentissimo riscontro.
IL COORDINATORE GENERALE
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