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Roma, 9 settembre 2022
Oggetto: Richiesta di informazioni integrative per la contrattazione del FRD 2022.
Al

Presidente della delegazione trattante dell’ Amministrazione Difesa
Dir. Gen. In sede vacante Lorenzo Marchesi
ROMA
E, per conoscenza:
SMD – 1° Reparto
ROMA
SGD – 1° Reparto
ROMA
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Seg: Nota FLP Difesa in data 11 luglio 2022.
Rif : 1. Vs. email del 7/9/2022 di convocazione per il giorno 13 settembre 2022;
2. Vs. lettera prot. n°48554 del 26.07.2022 di riscontro a lettera FLP DIFESA dell’11.07.2022.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
In relazione alla proposta di ipotesi di Accordo del FRD 2022 oggetto della riunione convocata con il fg in rif
1) per il giorno 13 settembre, la scrivente O.S. rileva che in materia non sono giunte tutte le informazioni richieste
con la Ns. nota a prosecuzione, e che l’Amministrazione, con la lettera in rif. 2), si era riservata di fornire informazioni
di dettaglio in merito alle voci che alimentano il citato Fondo.
Al fine di consentire una preventiva e completa valutazione delle informazioni in materia, utile a tentare di
rispettare la tempistica prospettata dalla Delegazione trattante di parte pubblica, la scrivente O.S. chiede di ricevere
con la massima urgenza, e possibilmente entro le ore 15 di lunedì 12 settembre p.v., le seguenti informazioni:
•

Copia della determinazione del MEF n°47127 del 19 luglio 2022, citata nella bozza d’ipotesi di accordo,
concernente il dettaglio di tutte le somme che concorrono alla costituzione del FRD 2022, ivi comprese quelle
relative ai risparmi di gestione per le spese di personale derivanti dai processi di riordino delle FF.AA.; in
subordine, un prospetto analitico e riepilogativo dei dati in essa contenuti;

•

Copia del visto n. 7910 del 29/07/2022 con il quale l’Ufficio Centrale di Bilancio si è espresso con parere positivo
sulla quantificazione delle ulteriori risorse economiche aggiuntive che alimentano il fondo, previste dall’articolo
49 cc. 3, 6 e 8 del CCNL FC 2019-2021;

•

Il prospetto della consistenza numerica del personale civile in servizio alla data del 01.01.2022, articolato per area
e fascia economica, per la valutazione dei contingenti di personale a cui attribuire, con decorrenza dal 01.01.2022,
la fascia retributiva immediatamente superiore al termine dello svolgimento delle apposite procedure selettive;

•

La quantificazione per Ente e il totale delle esigenze finanziarie da accantonare per il pagamento dei conguagli
per gli anni 2019, 2020 e 2021, delle indennità di turno aggiornate con il CCNL FC 2019-2021;

•

La quantificazione per Ente e il totale delle esigenze finanziarie per l’anno 2022 per il pagamento dei turni,
reperibilità e p.p.l.;

•

Le ragioni della mancata integrazione dell’Accordo con una disciplina di dettaglio degli istituti di cui agli artt 11
(Trattamento economico del personale in distacco sindacale) e 54 (Indennità di specifiche responsabilità) del
CCNL FC 2019.2021.

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro
IL COORDINATORE GENERALE
Maria Pia BISOGNI

Via Aniene, 14 – 00198 Roma
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