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NOTIZIARIO n. 21 del 18 FEBBRAIO 2011  
 

 

PRIME ASSEMBLEE PARTECIPATE, LAVORATORI ARRABBIATI, CHE CI CHIEDONO DI NON MOLLARE   

E’ PARTITA LA NOSTRA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E MOBILITAZIONE    
 

Nel darvi conto della incredibile risposta venuta dall’ OIV Difesa allo specifico quesito di un Stato 
Maggiore di F.A. che affermava l’utilizzabilità della tabella allegata al Decreto Interministeriale 
18.04.2002 per stabilire il grado militare corrispondente al “funzionario” ai fini dell’ individuazione del 
“Valutatore”  (Notiziario n. 17 del 4 febbraio 2011 dal titolo eloquente: “Dal 1° Maresciallo in su, tutti 
valutatori dei civili”),  avevano anticipato l’ intenzione di FLP DIFESA Nazionale di “avviare nei prossimi 
giorni, una campagna di informazione, di sensibilizzazione e di mobilitazione sui posti di lavoro che vedrà 
l’intera nostra Organizzazione, ai suoi diversi livelli,  impegnata in assemblee e riunioni che andranno 
avanti nelle prossime settimane e toccheranno il numero maggiore possibile di Enti su tutto il territorio 
nazionale”.  Quando redigevamo quel Notiziario, naturalmente, non eravamo ancora a conoscenza 
dell’accordo sottoscritto dal Ministro Brunetta e da CISL-UIL-CONFSAL-UGL nella data del 4 febbraio 
u.s., che è ovviamente e prepotentemente entrato nell’ordine del giorno delle nostre assemblee. 

Abbiamo tenuto fede a quell’impegno!  Già in questa settimana sono state indette le prime 
assemblee in alcune importanti realtà territoriali della Difesa (La Spezia, Milano, Padova);  altre 
iniziative sono già in calendario per la prossima settimana (Pisa, Aulla, Napoli, Catanzaro), e 
tantissime altre ne seguiranno nelle prossime settimane, che andranno a toccare tutte le Regioni, 
gli Enti più importanti  e vedranno la presenza di Dirigenti nazionali.  La scelta che abbiamo fatto ha 
un obiettivo preciso: 

Se, come si usa dire, il buon tempo si vede dal mattino, possiamo dichiararci ampiamente 
soddisfatti dei primi segnali che ci arrivano dai colleghi: assemblee partecipate, lavoratrici e 
lavoratori attenti e arrabbiati, e una quasi totale condivisione rispetto alle analisi che proponiamo e alle 
prospettive che indichiamo.  E questo, va detto, non solo in merito alla “vicenda performance” sulla quale i 
giudizi sono pressocchè unanimi,  ma, e qui sta davvero per noi la novità positiva,  anche in merito 
all’accordo firmata il 4  u.s. da CISL, UIL e altre sigle, sui cui contenuti e finalità vi abbiamo ampiamente 
riferito nei Notiziari nn. 18 e 19,  e ai quali peraltro dedichiamo ampia parte delle nostre assemblee. 

informare i colleghi su quanto sta accadendo, sentire il polso della nostra gente, 
raccogliere  considerazioni e suggerimenti, il tutto  nel contesto di una grande mobilitazione nazionale 
finalizzata a stoppare il sistema di valutazione messo a punto da OIV  che appare sempre più indigeribile. 

 L’idea che chi ha firmato quell’accordo abbia salvato in un qualche modo la patria non ci sembra 
proprio che stia passando tra i lavoratori

A nostro giudizio, questo accordo potrebbe pesare negativamente anche per quanto riguarda la 
“vicenda performance” della Difesa: come i colleghi già sanno, lunedì p.v. avremo finalmente un 
confronto con l’on. Cossiga per discutere sul sistema di misurazione e valutazione messo a punto da OIV 
Difesa,  che tanti problemi ha generato e continua a generare.  

.  La natura dell’interscambio appare ogni giorno più evidente:  la 
finzione di aver ottenuto  da Brunetta la non applicabilità dell’ art.19 del D.Lgs. 150 (fasce di merito)  che 
di fatto  era già stato reso inapplicabile  dal blocco delle retribuzioni al 2010 introdotto dal D.L. 78 
contro l’avallo della riforma Brunetta in materia di valutazione delle performance e  di relazioni sindacali. 

La nostra richiesta è ben nota a tutti da 
mesi

 Ne vedremo gli sviluppi. Per il momento, fraterni saluti!           IL COORDINATORE GENERALE 

: chiediamo la sospensione del sistema messo a punto da OIV e recepito nella Direttiva del 23 dic. 
u.s.;  l’apertura di un tavolo di confronto tecnico con le OO.SS. finalizzato a una profonda rivisitazione di 
quella direttiva e la sua riproposizione in forma sperimentale; l’avvio immediato di iniziative tese alla 
ricerca di soluzioni per ricomporre  le contraddizioni legate alla non valutabilità del personale militare. 

                                                                                                             (Giancarlo PITTELLI) 
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