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NOTIZIARIO N. 102 DEL 29 AGOSTO 2011 
I PROVVEDIMENTI DEL D.L. 138 CHE INTERESSANO PIU’ DA VICINO LA DIFESA 

NUOVO TAGLIO ALLE DOTAZIONI ORGANICHE CIVILI: E ORA COSA SI FA? 
 
 

 Nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto u.s., è stato pubblicato il Decreto Legge (DL) 
di pari data n. 138 che reca “misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”.   
Trattasi dell’insieme delle misure relative alla c.d. “manovra di ferragosto”,  in merito ai  cui contenuti si 
rinvia al Notiziario FLP n. 49 del 22 u.s, che riporta il pesante giudizio della Federazione sulla manovra. 

In allegato al presente Notiziario, un prospetto recante i principali provvedimenti del D.L. 138
 Come già avvenuto per la manovra di luglio (D.L 98/2011, poi convertito nella Legge 15.07.2011, n. 
111) e che la nostra Federazione ha puntualmente  denunciato e condannato (si veda il Notiziario FLP n. 
46 del 28.07.2011), anche questa seconda manovra reca una connotazione precisa: 

.   

l’attacco 
forsennato e oramai “ideologico” (come ha giustamento rilavato qualcuno) ai lavoratori pubblici, che va 
a sommarsi a tutte le altre azioni  precedenti del trio delle meraviglie Berlusconi/Tremonti/Brunetta
 Ma il D.L. 138 reca disposizioni, alcune peraltro fortemente  penalizzanti,  anche per le 
Amministrazioni Centrali  e dunque anche per il Ministero Difesa, che proviamo o segnalare ai colleghi:  

.   

1. 

2. 

L’art. 3, comma 12, prevede che alienazioni, permute e valorizzazioni e gestioni dei propri beni possano 
essere effettuate direttamente dalla Difesa, salvo verifica di compatibilità da parte del MEF. 
L’art. 1 comma 1 dispone nuove riduzioni di spesa per i Ministeri, ulteriori rispetto a quelle previste dal 
D.L. 78/2010  (per la Difesa: –256 mln. per il 2011 e a –305 mln. per il 2012) e successivamente  dal 
D.L. 98/2011 (per la Difesa: -299,6 per il 2012; -413,5 per il 2013 e –769,1 per il 2014). L’ulteriore 
sforbiciata ammonta complessivamente a meno 6 mld. di euro per il 2012 e 2,5 mld. per il 2013

3. 

, e sarà 
ripartita tra le AA.CC. con successivo DPCM. Allo stato, dunque, non conosciamo ancora i tagli ulteriori 
che subirà la Difesa, ma possiamo già da ora immaginarne l’impatto devastante che andrà ancora una 
volta  a gravare su un bilancio oramai allo stremo, con ulteriori e pesantissime ricadute sull’”esercizio”.  
E a fronte di tutto questo, il nostro Ministro si dichiara sicuro di potervi far fronte con la “vendita 
delle caserme”: il solito ritornello, trito e ritrito, che, alla luce di quanto avvenuto in questi anni, non 
incanta più nessuno, neanche il giornalista (vds. allegato articolo de IL SOLE 24 ORE del 27 u.s.).  
L’art.1, commi 3-5, dispone la “riduzione degli Uffici dirigenziali di livello non generale e relative 
dotazioni organiche in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell’applicazione del 
D.L.194/2009”  e “la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale… 
apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva risultante dalla 
applicazione del D.L 194/2009” 

Allora, facciamo quattro conti: il combinato disposto della L.133/2010 (conversione del D.L.112/2008) 
e della L. 25/20 ha già prodotto per la nostra Amministrazione la soppressione di 1 + 4 Direzioni 
Generali (Teledife + Terrarm/Navarm/Armaereo/Difesan)  e il taglio complessivo di n. 8.159 posizioni 
organiche (4.319 + 3.840), praticamente tutto a carico dell’ Area 2^. Questo ulteriore taglio 
comporterà presumibilmente la soppressione di altre 3.000 posizioni organiche, che azzererà di fatto 
l’attuale e storica condizione di carenza (al 1 gen 2011: posizioni organiche n. 33.402; consistenze 
effettive  n. 30.143). Tenuto conto che sono già oltre 2.000 le unità in esubero in area 1^, come si 
distribuiranno i nuovi tagli? Ancora sull’ area 2^?  E quali Uffici verranno soppressi?   

(ricordiamo che detto D.L. è stato poi convertito nella L. 25/2010). E 
vi si dovrà procedere entro il 31.03.2012, anche per non incorrere nei divieti di cui al c. 4 stesso art. 1.  

Come si vede, si tratta di disposizioni molto pesanti  per la Difesa e per il suo personale, di cui avremo 
certamente modo di riparlare.  Fraterni saluti.                          IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                                                       (Giancarlo PITTELLI) 
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SINTESI 
DEI PROVVEDIMENTI CONTENUTI 

NEL DECRETO LEGGE 13.08.2011, n. 138
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