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NOTIZIARIO n. 52 del 22 APRILE 2011  
IL LAVORO DI CONTROLLO DELLE COMMISSIONI DOVREBBE ESSERSI CONCLUSO. E LE NUOVE GRADUATORIE?   

SVILUPPI ECONOMICI. I LAVORATORI VOGLIONO SAPERE: A QUANDO I PAGAMENTI? 
 

 

Pervengono ormai quotidianamente a questo Coordinamento Nazionale, e con una frequenza 
davvero impressionante, richieste di informazioni in merito alle tappe conclusive della procedura 
selettiva relativa agli sviluppi interni alle aree, che come è ben noto a tutti consisteranno nella 
ripubblicazione delle graduatorie con le modifiche intervenute a seguito dei controlli operati e, sotto il 
profilo economico, negli adeguamenti stipendiali alla fascia retributiva immediatamente superiore e nel 
pagamento degli arretrati a far data dal 1.01.2010. E, altrettanto quotidianamente,  ascoltiamo proteste 
e cogliamo atteggiamenti sempre più critici dei colleghi in merito ad un percorso di cui, allo stato, non è 
ancora dato ipotizzare con sufficiente certezza il momento conclusivo.  

Come si ricorderà, con il Notiziario n. 24 del 22 febbraio u.s., avevamo dato  notizia che l’Ufficio 
centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa (“Bilacentes”) aveva apposto il “visto” sui Decreti 
Dirigenziali a firma del Direttore Generale di Persociv che recepiscono le graduatorie pubblicate il 23 
dicembre u.s.;  in aggiunta, avevamo segnalato che stava procedendo  il lavoro delle Commissioni per il 
controllo dei titoli autocertificati dai concorrenti nelle domande di partecipazione, che si sarebbe 
esaurito, avevamo anticipato, “a distanza di qualche settimana”, a cui poi sarebbero seguiti i pagamenti. 
In effetti, di settimane ne sono già passate parecchie, anche troppe,  e il momento conclusivo di questa 
benedetta procedura non è  apparso ben chiaro (vds. Notiziario n. 40/2011), e tuttora risulta nebuloso. E 
la cosa, comprensibilmente,  sta facendo montare la rabbia e un diffuso malcontento tra i colleghi, che in 
alcuni realtà sta già dando corpo ad iniziative varie (documenti di protesta; raccolta di firme; etc.) 

Le ultime da Persociv  darebbero per concluso il lavoro di controllo delle Commissioni,  che 
peraltro è risultato particolarmente difficile e faticoso, soprattutto per l’area 2^,  anche in ragione di 
tutta una serie di problemi non facili che si sono dovuti affrontare. Dire che le Commissioni avrebbero 
concluso il loro lavoro, significa dire di converso che dovrebbero essere praticamente già pronte le nuove 
graduatorie, con le modifiche/integrazioni conseguenti alle operazioni di controllo, che però per 
assumere veste ufficiale dovranno essere recepite con Decreti Direttoriali a firma del Direttore 
Generale e poi essere pubblicate sul sito di Persociv. Quando avverrà questo passaggio importante?

C’è poi un ultimo problema: i nuovi Decreti Direttoriali dovranno ancora una volta passare al vaglio 
di Bilacentes, che dovrà apporvi ancora il proprio “visto”.  La domanda è d’obbligo: 

 I 
tempi di pubblicazione non dovrebbero essere a questo punto molto lontani, si pensa, ma previsioni 
precise a tal proposito non si possono fare, trattandosi di questione rimessa alle decisioni del Dir. Gen. 

per dare il via libera 
agli adeguamenti stipendiali e al pagamento degli arretrati ai vincitori della procedura selettiva per il 
passaggio di fascia occorrerà attendere l’ulteriore e formale  pronunciamento dell’ Ufficio di bilancio

I colleghi che ci stanno leggendo avranno sicuramente notato l’uso ripetuto da parte di chi scrive 
di verbi al condizionale,  un uso reso necessario dalla mancanza di elementi di conoscenza che consentano 
di definire con precisione e con ragionevole certezza le tappe conclusive di questi sviluppi economici, che 
per quanto hanno marciato spediti nella prima fase stanno ora accumulando considerevoli ritardi.  

? 
Perché, ove così fosse, i tempi, ovviamente,  si allungherebbero ulteriormente e conseguentemente!   

Riteniamo a questo punto non più rinviabile da parte di Persociv una parola chiara in merito 
allo “statu quo” e ai tempi legati alle tappe conclusive della procedura: crediamo che i lavoratori 
abbiano il diritto di sapere,  e di conoscere tempi e modalità di corresponsione delle somme che spettano. 
E, per questo, abbiamo inviato al Direttore Generale la nota che alleghiamo in copia al presente Notiziario

A tutti fraterni saluti.                                                      IL COORDINATORE GENERALE 
    

                                                                                                   (Giancarlo PITTELLI) 
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            Prot. n. 046 / CND                                 Roma  22 aprile 2011 
 

Oggetto: sviluppi economici interni alle aree con decorrenza 1.1.2010. 
                                                                
                                                            A              PERSOCIV 
                                                                                       c.a. sig. Direttore Generale  
          (trasmissione fax al n. 06. 49862489) 
 
 
 

                                                                       e, p.c.:     GABINETTO DEL MINISTRO 
                                                                                 c.a. Vice Capo di Gabinetto  
                                                                                   (Trasmissione fax al n. 06. 47352406) 
 
 
 
 

                                                                                              
^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

 A seguito di pressanti sollecitazioni provenienti dalle nostre strutture territoriali e di Ente,  la 
scrivente O.S. ritiene di dover rappresentare a codesta Direzione Generale i sentimenti di crescente 
malessere che stanno percorrendo la generalità dei lavoratori interessati in merito ai ritardi nella 
corresponsione degli arretrati e degli adeguamenti stipendiali del personale vincitore della procedura 
selettiva avviata con il  bando del 4 novembre 2010. 

Naturalmente,  non ci sfugge  che il ritardo nella pubblicazione delle nuove graduatorie è anche 
conseguenza dei controlli rigorosi su titoli e incarichi autocertificati dai concorrenti che anche noi 
abbiamo voluto e richiesto, e non ci sfugge altresì che detti controlli siano stati particolarmente 
faticosi e abbiano comportato un impegno notevole da parte delle Commissioni, in particolare per l’area 
2^,  a fronte di tutta una serie di problematiche insorte, per molti versi impreviste e imprevedibili.   

Pur tuttavia, la mancanza di informazioni certe sui tempi di avanzamento e di completamento dei 
controlli, sulla nuova pubblicazione delle graduatorie  e sulle modalità e sui tempi  di corresponsione 
delle somme relative all’avanzamento di fascia da una parte e, dall’altra,  il rincorrersi periodico di 
indiscrezioni contrastanti a tal riguardo,  riteniamo abbiano giocato un ruolo considerevole 
nell’innescare inizialmente e nel far progressivamente lievitare la condizione di malessere 
rappresentata, che comincia ora a concretizzarsi anche con specifiche iniziative locali che stanno 
prendendo corpo.  Si deve anche tener conto, a tal proposito, della cornice attuale nella quale la 
problematica si colloca,  e in particolare il blocco dei rinnovi contrattuali sino al 2012 e delle 
retribuzioni sino a tutto il 2013,  che certo qualche problema lo stanno creando ai lavoratori pubblici.   

Per quanto sopra, la scrivente O.S., nel confidare e nel sollecitare il più rapido completamento 
della procedura 2010,  chiede che  codesta Direzione Generale  metta al corrente le OO.SS. nazionali 
sullo stato di avanzamento dei lavori delle Commissioni,  sulle eventuali problematiche ancora insolute, 
sui tempi prevedibili di pubblicazione delle nuove graduatorie e, in particolare, sui tempi di 
corresponsione delle somme relative ai passaggi di fascia, sia con riferimento agli arretrati 2010  a 
tassazione separata che con riferimento agli adeguamenti e mensilità maturate a tassazione corrente.  

 

 Si ringrazia dell’attenzione e si resta in attesa di cortese e urgente  riscontro. 
 
 
 

                                                                                                      IL COORDINATORE GENERALE 
                                         (Giancarlo PITTELLI) 
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