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Oggetto: Riduzioni organiche e assunzioni del personale civile 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

A fronte della progressiva anemizzazione del personale civile, delle mancate assunzioni, delle preoccupazioni 
rappresentate più volte da FLP DIFESA e delle ripetute richieste d’informazioni avanzate ai Vertici militari delle FF.AA. 
e del Dicastero, riferite al futuro del personale civile e al rischio di una massiva esternalizzazione delle attività 
lavorative dei singoli Enti, le risposte fornite negli ultimi tempi dai vertici del Ministero risultano assolutamente 
inadeguate e insoddisfacenti, quand’anche non vengono proprio fornite. (vds all. 1 e 2).  

Risulta in particolare che SMD, abbia dato disposizioni agli Organi Programmatori di procedere allo studio di 
un nuovo poderoso taglio lineare agli organici del personale civile, e che di conseguenza, gli SS.MM. abbiano dato 
disposizioni in tal senso ai singoli Comandi/Enti dipendenti, al fine di pervenire ad una ipotesi di ulteriore riduzione 
dell’organico rispetto a quella già presentata nel mese di ottobre 2021, “senza alcun vincolo di rimodulazione nelle 
singole aree funzionali e fermo restando il numero totale assegnato”, e di “determinare gli effetti e gli impatti (in 
termini di funzioni non più assicurabili) derivanti da tale riduzione”. Tali disposizioni comprendono anche l’area 
industriale, che sino ad ora sembrava essere piuttosto destinata ad un rilancio mediante le nuove assunzioni di 
personale civile, con tagli alquanto drastici (che si attestano ad esempio attorno al 26% per l’area Logistica della MM). 
Tagli che incideranno ineluttabilmente sulle attività che potranno ancora essere svolte, e che imporranno 
inevitabilmente scelte di privatizzazione ed esternalizzazione di quelle che non potranno più essere garantite, non 
escluse quelle di manutenzione. L’esclusione del personale civile dalla proroga temporale delle riduzioni prevista nella 
riforma delle FF.AA. recentemente approvata al Parlamento, l’ulteriore ritardo nella pubblicazione dei bandi di 
concorso autorizzati dal DPCM 29.03.2022, i tagli lineari che si stanno prevedendo e le scelte che saranno decise, 
influiranno sulla determinazione delle nuove dotazioni organiche e relativi costi del personale, sugli istituti contrattuali 
come ad esempio la mobilità e le riconversioni professionali, sui Piani triennali dei fabbisogni, sugli indirizzi lavorativi e 
le capacità operative-funzionali dei singoli Comandi/Enti, nonché, e non per ultimo, sui riflessi occupazionali nei 
territori in cui sono site tali articolazioni della Difesa. 

A riguardo, FLP DIFESA rappresenta la estrema necessità e urgenza che: 1) Si diano disposizioni affinché gli 
interventi di revisione degli organici, e le scelte sulle professionalità da salvaguardare siano trattate con la trasparenza 
che il datore di lavoro a tutti i livelli è chiamato di norma a rispettare, avendo conto di curare tutti gli spazi possibili di 
informazione e confronto con le OO.SS. nazionali e locali; 2) Siano pubblicati i bandi di concorso di cui al DPCM 
29.03.2022; 3) Siano avviate significative iniziative per l’autorizzazione di un consistente piano straordinario di 
assunzioni di personale civile tecnico e amministrativo, atto ad assicurare il ricambio generazionale prima del 
31.12.2024 e (almeno) le 20.000 unità riconosciute dalla legge 244/2012. 

Si resta in attesa di riscontro. Distinti saluti  
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