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Roma, 1° dicembre 2021

e, p.c.

Al

MINISTRO DELLA DIFESA
On. Lorenzo Guerini

A

SMD ROMA
SEGREDIFESA ROMA
PERSOCIV ROMA

Oggetto: Richiesta incontro
Prosecuzione:

Lettera FLP DIFESA del 19 novembre 2021.

Preg.mo Ministro,
facendo seguito alla ns. lettera a prosecuzione con la quale, fra l’altro, Le abbiamo sollecitato un urgente
incontro “per trattare le numerose questioni che da oltre un anno richiedono di essere riprese in esame, al fine di
verificare lo stato dell’arte e le possibili soluzioni da adottare, anche con immediate iniziative emendative ….. da
presentare al DDL bilancio 2022”, con molto rammarico e preoccupazione rileviamo dagli atti parlamentari
disponibili, che il personale civile della Difesa continua ad essere considerato “figlio di un Dio minore”.
Tenuto conto della necessità, oggi condivisa da tutte le OO.SS. e dagli stessi Vertici militari, di riformare la Legge
244/2012 anche nella parte riferita al differimento temporale post 31.12.2024 della riduzione delle dotazioni
organiche del personale del Ministero della Difesa, a ns. avviso, appare inquietante riscontrare la “retromarcia”
che il Vertice del Dicastero sembra aver assunto in ordine alla mancata estensione anche alla componente civile
del differimento dei termini temporali per la riduzione delle consistenze organiche fissate dalla L. 244/2012,
come è rilevabile dai resoconti del 30 giugno c.a. e del 25 novembre u.s. della 4^ Commissione Difesa della
Camera e dai differenti Testi unificati approvati in tali date. Testi che avrebbero dovuto recepire tutti i contenuti
delle proposte di legge C. 1934 Deidda, C. 2802 Del Monaco e C. 2993 Ferrari, e che, invece, nell’ultimo testo, è
stato previsto il differimento dei termini per la riduzione delle dotazioni organiche solo per il personale militare,
escludendo totalmente il differimento dei termini riferito al personale civile.
La scrivente O.S., pertanto, Le chiede un incontro urgente in modalità di videoconferenza, al fine di dirimere le
ns crescenti preoccupazioni e ricevere chiarimenti sull’argomento.
L’occasione poterebbe essere anche utile per un confronto sui contenuti attuali del DDL Bilancio 2022, che
risulta allo stato totalmente carente sul fronte delle questioni che interessano specificatamente la componente
civile che per questo è giustamente preoccupata, e per il quale occorrerebbe mettere a punto qualche
emendamento ad hoc.
Sicuri dell’interesse e della Sua cortese disponibilità al riguardo, si porgono distinti saluti.
IL COORDINATORE GENERALE
Maria Pia BISOGNI
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