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Alle Scgretenc rrgionah e tcmtoriah 
At dclcgau, ascrhu ru lavomton 

I LAVORATORI CIVILI DELLA DIFESA SONO STANCHI DELLE 
INCERTEZZE DEL MINISTRO TRENTA. 

- BASTA PROMESSE · 
"Via alla giornata nazionale dt protesta il 30 Maggton. 

Valutatn posaùvomentc 11nwnlc disponibahtis mnn1fcs1ata nelle pnme occosiona da 
inconlrO. abbiamo atteso per mesi che agli impegni e alle parole più volte spese daJJa Mi· 
nastro dt'lla Difeso nca conrronu dci Suoi dJpcndt'nU cw1U e dci loro bi.sogna sui tovoh di 
lnconll'O nnzionnli. seguissero poi soluzioni e llZlOru conCJ't'lC. A maggior ragione se m 
prcscnUl delle propo:uc di merito clie Cg;l-Cisl-U1I e Confsal Unsa hanno avnrwuo su tR
tuni rilc,'11.nti argomenti. 

TuLlavin nd <>ggJ, cd e onnru t.roscorso orca un nnno daJJ'inscdiomcnto dcl vertice 
pollnco. non una delle cnt:ÌCUil discusse! dalle SCl'l\'CJlU 00.SS. con la Mininro Trentn e 
stata ancora nsoha, tantomcno quella che più di nl1.tt conunua ad essere giustnmcntc 
vìssuU1 dalle lswom1ric1 e dai lsworaton civili delln Oifesn come una vera e propna discn· 
manaz1onc aalnriale, an ragione dcl no10 ga.p cc:onom1co t$istcnte tra la loro retnbu%ione 
acccssorìa e quella percepita dai colleghi di pari ruolo e qualifica degh altri Mtnisteri e 
amministrazioni, o anche quclla atuibuitn alla nuuitn componente militare che opera 
onnru regolarmente ncll'nren nmministrntiva con i dipendenti dviii. 

A\'cvamo chiesto di o.ITrontarc e nsol11cre alcune delle prionlà sndJviduntc che con· 
unuano a mortifica.re il lavoro, svilire la proressionalita e detenrunare l'esiguo tratt .. 'lmcn· 
to economico e pre111denziale nservato ai dipendenti O\'lh delln dJfcsa. 

Ovvero: 
• li superamento dcl v.incoll lmposts dalla legge 244/2012: 
• Un urgente piano straordinario di almeno S.000 asswwoni nel triennio 

20 l 9 /2021, da destinare soprattutto all'arc.n tecn1co-1ndustrinlc. nJ1a quolc \•anno 
destinati investlmcnu seri, e il contestuale ttvvio dcl progetto cU riapcrrura delle cx 
scuole opera.i. sul quale abbiamo da nnru orma.i avruu:nto proposte di nlando: 

• Il recupero dcl divario economico esistente (ccrtllicato attorno al 30% in meno) tra 
la retribuzione accessoria attribuila ai la11ora1ori civtli della difesa e quella pcrccpi
tn dru colleghi 1mpiepci in n.ltn Mjnistcn e amnunisU'aZloni: 

• Lo sblocco dcllc progttsa!oni tra le arre funzionali dcl personale dvilc. n parure 
dal personale della l" arca, sul quole esiste gio boun di nonna concordata che ne 
prevede ti finanziamento con 1 fondi non Spc81 per il blocco decennale unposto n.llc 
ossuru:.1onl dcl personale; 

• Lo definizione dcl C.C.N.I. pane normativa; 
• Ln risoluzione dello problcrnnuca del legi&umo riconoscimento dci benefici pre\!lsti 

per 1 lavon in.Salubn e polvcnfici csplctau nel corso degli anru, 
• Lo ricolloc(Wone su base \'Olonmria sn nltn Mirusteri e/o pubbliche ammìrust.m· 

:doni dcl personale cx militare transitato nei ruoli avih dcll 'A,O. 



• Ln risoluzione delle problematiche legate allo pessimo gestione delle buste pago 
del personale civile, che fa della Difesa un unicum negativo in LULta la P.A. 
E:' giunto il momento di dire BASTA a lle promesse non mantenute e olle solite di

chiarazioni di disponibilità del Ministro Trent.o, l'ultimo delle quali ribadita con lo lettera 
diffusa lo scorso 17 maggio nell'ambito della celebrazione della woiomata del personale 
cìvile della Difesa•, a cui mai fanno seguito soluzioni concrete. 

E' tempo che il Ministro della Difesa assuma per intero le rcsponsabìlità che deri
vano dal Suo ruolo istituzionale di fronte ai propri 27.000 dipendenti e alle loro famiglie , 
e realizzi senza ulteriore ritardo gH impegni che ha assunto nei loro confronti. 

Per quanto ci riguarda, dopo aver già comunicato l'avvio dello stato di agitazione 
nazionale dci dipendenti civili dell 'A.D .. e nelle more della grande manifestazione nazio
nale che le categorie hanno programmato per il prossimo 8 Giugno a Roma - nella quale 
la vertenza Difesa troverà adeguato spazio e partecipazione - abbiamo ritenuto di orga
nizZ8J'!C per U prossimo 30 Maggio a u emblce/ presidl unitari di protesta nel maggiori 
Enti della Dltesa e / o sotto tutte le prefetture delle clttA capoluogo di Provln
cla/ Regione, alle quali vi invitiamo a partecipare per testimoniare pubblicamente il no· 
suo fermo dissenso nei confronti dell1ncrzìa istituzionale fin qui palesata dalla Ministra 
Trenta nei confronti del personale civile della Difesa. 
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