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NOTIZIARIO N. 98 DEL 1 AGOSTO 2011 
PER ORA, SI E’ MOSSA SOLO L’AERONATICA. NOSTRA INIZIATIVA PRESSO IL GABINETTO   

NUOVI ORGANICI: AVVIARE LE CONSULTAZIONI DI RSU E OO.SS. 
 

 Il nostro Ministero, al pari di quanto avvenuto per tutte le Amministrazioni centrali, è stato 
oggetto nel corso degli ultimi anni a poderose sforbiciate nelle dotazioni organiche del personale 
dirigente e non dirigente  a cause delle disposizioni contenute nelle leggi di bilancio.  

A tal riguardo, dobbiamo ricordare innanzitutto le riduzioni disposte dall’art. 74 della Legge 
6.08.2008, n. 133 (ex DL 112/2008) che avevano portato alla soppressione di Teledife  e ad un primo 
taglio di ben 4.319  posizioni (tutte di area 2^) negli organici del personale civile non dirigente, poi 
recepiti nel DPR 145/2009; più recentemente, una nuova e pesante scure si è abbattuta sulla nostra 
Amministrazione  con la legge 26.02.2010, n. 25  (conversione del D.L. “milleproroghe” 2009) che ha 
disposto l’ulteriore taglio (minimo) del 10% degli Uffici Dirigenziali e della spesa del personale civile non 
dirigente, che si sono rispettivamente tradotte, all’interno del nuovo Regolamento di organizzazione della 
Difesa recepito con DPR 15.12.2010, n. 270: nella soppressione di quattro Direzioni Generali Tecniche 
(Terrarm, Navarm e Armaereo, i cui compiti vengono assorbiti dalle corrispondenti nuove Direzioni poste 
all’interno della struttura di Segredifesa, e Difesan , i cui compiti  vengono attribuiti in parte a Stato 
Maggiore Difesa e in parte a Commiservizi);  nell’ abbattimento di ulteriori n. 3.840 posizioni di personale 
civile non dirigente,  tutte ancora di area 2^.   Con la speranza, naturalmente, che il salasso si arresti qui. 

Dunque, sommando gli effetti dei due provvedimenti (L. 133/2008 e L.25/2010), le riduzioni di 
posizioni organiche, tutte a carico dell’area 2^, risultano  pari a n. 8.159,  e portano l’organico complessivo 
attuale del personale civile della Difesa a n. 33.402  posizioni (63 di area 1^; 27.975 di area 2^, 5.276 di 
area 3^; 61 professori e n. 37 posizioni del comparto Ricerca). A fronte di dette dotazioni organiche, le 
consistenze effettive di personale al 1 gen. 2011 ci risultano essere le seguenti

Definite cosi, per legge, le dotazioni organiche del personale civile della Difesa di tutte e tre le 
aree, 

: 2.154 effettivi di area 
1^;  n. 25.382 di area 2^ e n. 2.607 di area 3^ e pertanto,  nel rapporto organici/effettivi, si evidenziano: 
esuberi in area 1^ (pari n. 2.091)  e carenze sia in area 2^ (pari a n. 2.593) che in area 3^ (pari a n. 2.659)  

occorrerà ora, per ciascuna area, definire numericamente le dotazioni di ciascun profilo prof. in cui 
si articola il Nuovo Sistema di Classificazione recepito nell’accordo definitivo sottoscritto in data 
3.11.2010  (si veda il Notiziario n. 129/2010) e che è entrato in vigore dal giorno successivo (circolare 
Persociv n. 89180 del 29.11.2010).  Le dotazioni di ciascun profilo, su base nazionale e  regionale, 
verranno poi recepite nel nuovo DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) sugli organici 
civili della Difesa, che sostituirà quello attualmente in vigore (DPCM 22.07.2005).   

E’ ovvio che le dotazioni (nazionali e regionali) di ciascun profilo professionale verranno stabilite 
sulla base della somma  delle esigenze prospettate dai diversi Organi Programmatori (SME; SMA; SMM; 
Segretariato Generale; etc.). Ed è proprio per questo motivo, e dunque in previsione di questa importante 
appuntamento, che lo Stato Maggiore Aeronautica- 1° Reparto, con nota prot. 52575 del 27.06.2011 (vds. 
allegato), ha disposto che in tutti gli Enti della F.A. venga operata “una ricognizione delle posizioni 
organiche del personale civile…”  anche attraverso la consultazione delle Rappresentanze sindacali

Una iniziativa lodevole, ma solitaria, nel senso che non ci risulta che l’esempio sia stato seguito 
dagli altri OO.PP..  Motivo per quale siamo intervenuti presso il Gabinetto Difesa con la nota allegata, con 
la quale abbiamo chiesto un intervento finalizzato 

.  

a dare il via alle consultazioni con le RSU e 
OO.SS.Territoriali anche negli altri “pezzi” della Difesa
 Fraterni saluti.                                                                     IL COORDINATORE GENERALE 

 (Esercito; Marina; Area centrale; etc. etc.). 

                                                                                                                  (Giancarlo PITTELLI) 
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               Prot. n. 085 / CND                                                                                     Roma  1 agosto 2011 

Oggetto
                                             A              GABINETTO DEL MINISTRO 

: richiesta di incontro 

                                                                                      c.a. sig. Capo di Gabinetto  
                                                                                    (Trasmissione fax al n. 06. 47352406) 
                                                                                          

                                                e, p.c.:      on. GIUSEPPE COSSIGA  
                                                                                     Sottosegretario di Stato alla Difesa  
                                                                                     (trasmissione fax al n. 06. 36803842) 
  

                                                           STATO MAGGIORE DIFESA 
                c.a. sig. Capo di Stato Maggiore Difesa 
                                                                                     (Trasmissione fax al n. 06. 46913405) 
 

                                                           PERSOCIV 
                                                                                      c.a. sig. Direttore Generale    
                                                                     (trasmissione fax al n. 06. 49862489) 
   

 

 
1. In previsione della prossima revisione del DPCM 22.07.2005 sulle dotazioni organiche del 

personale civile alla luce dei tagli intervenuti  prima con il D.L. 112/2008 e  poi anche con la legge 
25/2010,  lo Stato Maggiore Aeronautica- 1° Reparto, con nota prot. 52575 del 27.06.2011,  ha 
disposto che in tutti gli Enti della F.A. venga operata “una ricognizione delle posizioni organiche 
del personale civile… basata sulle reali necessità organizzative”, evidenziando anche al tal riguardo 
che “nell’elaborazione delle singole proposte a livello locale dovranno essere coinvolte le 
Rappresentanze del personale nel comune intento di ottimizzare le risorse necessarie al 
funzionamento del singolo Elemento di Organizzazione”. 
 

2. Siccome non si ha notizia di analoghe iniziative assunte dagli altri Organi Programmatori che 
pertanto potrebbero anche procedere al di fuori di ogni confronto con le Rappresentanze locali, e 
nel segnalare che la “consistenza e variazione delle dotazioni organiche” è materia ricondotta a 
“previa consultazione” con le OO.SS. non solo dai vigenti CC.CC.NN.LL. ma anche dallo stesso “atto 
di indirizzo sulla regolazione del periodo transitorio conseguente al blocco dei rinnovi contrattuali” 
recentemente inviato dal Ministro Brunetta all’ARaN,  si chiede a codesto Gabinetto di 
intervenire presso gli  OO.PP.  affinchè  le consultazioni  di cui sopra siano effettuate in tutti

 

 gli 
Enti della Difesa, a premessa del successivo confronto nazionale per la determinazione delle nuove 
dotazioni organiche civili (nazionali e regionali) che dovranno poi essere recepite nel nuovo DPCM. 

3. Si chiede altresì che, in considerazione del periodo estivo, il tempo di effettuazione delle 
consultazioni sia fissato per tutti gli Enti della Difesa  entro un termine temporale congruo e 
comune, e che in funzione di questo vengano rimodulati i tempi delle successive incombenze in 
sede interforze. 

 

 

 Si resta in attesa di cortese e sollecita risposta. 
                                                                                           IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                                  f.to Giancarlo PITTELLI                                                                                
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