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Oggetto: Assunzioni del personale civile della Difesa. Richiesta di incontro tecnico.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Preg.mo Signor Ministro,
Le diamo atto con grande soddisfazione che si sono trovati gli strumenti e risorse per dare finalmente
risposte alle molte sollecitazioni da molti anni rappresentate dalla scrivente O.S., e che finalmente, il Ministero
della Difesa è autorizzato, con il DPCM 29 marzo 2022, ad indire procedure di reclutamento per l’assunzione a
tempo indeterminato, con bando di concorso, per 2430 unità di personale civile di cui 476 per l’accesso alla 3^
area, 1946 per l’accesso alla 2^, e 200 progressioni verticali di cui 50 verso la 3^ area e 150 verso la 2^.
La predetta autorizzazione certo porta ossigeno alla più volte denunciata gravissima carenza di
professionalità civili, in particolare per gli Enti dell’area industriale, integrando il reclutamento straordinario delle
294 unità tecniche autorizzato e finanziato dalla Legge n. 145/2018 e le assunzioni non effettuate di cui al DPCM
20 giugno 2019 (fra cui le 50 progressioni verticali verso la 2^ area e le 50 verso la 3^).
Tuttavia a parere della scrivente O.S. ciò non sarà sufficiente a colmare le carenze di personale civile
attuali, soggette ad accrescersi nei prossimi tre anni, poichè le previsioni del PTFP Difesa 2021-2023 risultano
basarsi sulle proiezioni delle uscite prevedibili fino all’anno 2023 alla luce della legge Fornero, senza considerare
l’incidenza delle altre modalità di uscita anticipata previste dalle norme di legge nel frattempo intervenute.
Per quanto precede, attesa la straordinaria importanza della “partita assunzioni” in particolare sul fronte
delle problematiche legate agli Stabilimenti industriali, e tenuto conto dell’incidenza delle possibili criticità più
sopra prospettate, si segnala alla Sua valutazione la necessità che il Gabinetto calendarizzi, quanto più possibile
entro il breve termine, un incontro di informazione e approfondimento di carattere tecnico con le Parti Sociali
per un primo confronto sulle scelte relative alle procedure concorsuali da avviare: quali numeri e profili rispetto
all’ultimo PTFP, quali destinazioni di area e di sede, quali ancora i contenuti dei bandi, la tempistica, la priorità
(che a nostro parere deve essere massimamente data alle progressioni verticali).
Si resta in attesa di cortese e possibilmente sollecito riscontro.
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