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NOTIZIARIO N. 74 DEL 10 GIUGNO 2011 
CONTINUA IN COMMISSIONE DIFESA L’ESAME DEI DD.DD.LL. RELATIVI ALLA STABILIZZAZIONE 

PREVISTA L’AUDIZIONE DELLE OO.SS. SUL “PROBLEMA PRECARI” 
 

 Prosegue in Commissione Difesa del Senato l’esame congiunto dei tre disegni di leggi che 
riguardano la possibile stabilizzazione: il primo (n. 1462), dei lavoratori  civili con contratti a tempo 
determinato e gli altri due (nn. 1470 e 1417) il solo personale precario dei Gruppi del Genio Campale A.M.. 
 Sull’argomento,  abbiamo già dedicato ampio spazio nei nostri Notiziari precedenti, dando conto: 
- dell’intervento del Sottosegretario on. Cossiga

- 

 (Notiziario n. 34 del 15 marzo u.s.) che ha sollevato un 
problema importante  (“la proposta di assumere il personale precario nella prima area funzionale 
andrebbe valutata considerando che, attualmente, tale comparto ha in organico circa 63 unità, alle 
quali, per effetto dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno se ne andrebbero ad aggiungere 
circa 2.100”), problema per approfondire il quale la Commissione ha deciso di fare delle audizioni; 
dell’ audizione del Gen. Div. Antonio Caporotundo,  Direttore generale di Geniodife

- infine, 

 (Notiziario n. 47 
del 14 aprile) che ha fornito alcuni dati sui Gruppi del Genio Campale AM (“attualmente  sono impiegati 
nove operai presso il primo reparto del Genio dell'Aeronautica, settantadue presso il secondo reparto 
ed ottanta presso il terzo reparto”) e segnalato alcuni problemi  (“i disegni di legge, qualora 
concretamente applicati, potrebbero  introdurre degli elementi di rigidità nel sistema”); 

dell’audizione della dr.ssa Enrica Preti, Direttore Generale di Persociv 

Riproponiamo ancora una volta i termini dei problema: le dotazioni organiche di Area Prima (ex 
Area A) prevedono solo 63 posizioni, confermate recentemente anche dal  DPR 15.12.2010, n. 270  
attuativo della Legge  n.25/2010.  A fronte della ridottissima dotazione dell’area 1^, conseguenza  della 
scelta operata a suo tempo dall’Amministrazione con il conforto di CGIL-CISL-UIL (noi non siamo stati 
d’accordo),  si registra tutt’ora in Difesa una presenza notevole di lavoratori di area 1^: n. 2.154 unità di 
personale effettivo, 

(Notiziario n. 50 del 20 
aprile) che ha posto l’accento sulle prevedibili criticità indotte (“l'eventuale assunzione in pianta 
stabile potrebbe avere dei rilevanti riflessi, considerate sia l'esiguità delle capacità di assunzione 
della Difesa, sia gli esuberi che affliggono la prima area funzionale del personale civile”). 

di cui ben n. 2091 in esubero

L’esame in Commissione Difesa del Senato dei disegni di legge in argomento è proseguito nella 
giornata di mercoledì scorso 8 giugno, al termine del quale la Commissione ha deliberato “di costituire 
un Comitato ristretto,  composto da un rappresentante per Gruppo,  ai fini dell'effettuazione delle 
audizioni che si riterranno opportune e della eventuale elaborazione di un testo unificato”.  Va 
segnalato che 

, situazione questa che, a fronte di quanto disposto dal 
D.L. 78/2010 convertito dalla Legge 122/2010, “rende indisponibile un numero di posti equivalente nelle 
altre due aree”.  Dunque, la condizione di esubero in Area Prima, oltre che problematica e rischiosa di per 
sé, produce effetti restrittivi anche per quanto attiene le assunzioni nelle altre due aree, che 
presentano carenze, vistose ed allarmanti soprattutto con riferimento ai profili tecnici di Terza Aerea, 
che rendono precarie le stesse prospettive lavorative di molti Enti, in primis Arsenali M.M. e Poli 
dell’Esercito. Anche per questo, abbiamo pienamente condiviso la considerazioni finali della dr.ssa Preti. 

tra i soggetti da audire, dovrebbero trovare posto anche le OO.SS. nazionali

In allegato, il resoconto parlamentare relativo alla riunione in argomento. 

, e pertanto la 
nostra O.S. avanzerà a tal riguardo formale richiesta al Presidente della IV Commissione del Senato. 

Vi terremo naturalmente informati sugli sviluppi della questione anche in considerazione dei  
“rilevanti riflessi” che potrebbe avere in ambito Difesa e, segnatamente, sul personale civile. 

Fraterni saluti.                                                               IL COORDINATORE GENERALE 
                                                                                                            (Giancarlo PITTELLI) 
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MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2011  

211ª Seduta  
 

Presidenza del Presidente  
CANTONI  

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.  
 
 
La seduta inizia alle ore 8,50. 
 
 
(1462) RAMPONI. - Disposizioni per l'inquadramento di alcune categorie di personale 
precario nei ruoli civili del Ministero della difesa  
(1470) RAMPONI. - Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei 
ruoli civili del Ministero della difesa  
(1517) PEGORER ed altri. - Disposizioni per l'incremento della capacità funzionale dei 
gruppi del Genio campale delle Forze armate  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)  
 
Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 marzo scorso. 
 
Il presidente CANTONI, dopo aver riepilogato l’iter dei provvedimenti in titolo, osserva che, 
al termine della discussione generale, la Commissione potrebbe deliberare la costituzione di 
un Comitato ristretto, onde pervenire ad un testo unificato da assumere a base dei lavori. 
In tale ambito, potrebbe altresì aver luogo -in sede informale- l’audizione delle rappresentanze 
sindacali, dalle stesse sollecitata. 
 
Il relatore CARRARA (CN-Io Sud) invita la Commissione a valutare attentamente 
l’opportunità di proseguire l’esame dei disegni di legge iscritti all’ordine del giorno, anche 
alla luce degli elementi di criticità sottolineati dal Direttore generale del Lavoro e del 
Demanio e dal Direttore generale del personale civile della Difesa nelle sedute, 
rispettivamente, del 6 e del 19 aprile. 
 
Il senatore PEGORER (PD) non condivide quanto poc’anzi rappresentato dal relatore, 
insistendo per contro sull’opportunità sia di costituire un apposito Comitato ristretto, sia di 
ascoltare le rappresentanze sindacali, che potrebbero fornire preziosi elementi conoscitivi 
sulla tematica. 
 
Il sottosegretario COSSIGA invita a tenere conto, anche nell’individuazione dei soggetti da 
udire, delle rilevanti diversità, a livello contenutistico, tra il disegno di legge n. 1462 (di 
carattere generale), ed i disegni di legge nn. 1470 e 1517 (che prendono in considerazione i 
soli lavoratori del Genio campale). 
 
Ad avviso del senatore TORRI (LNP), l’effettuazione di due separate audizioni (l’una di 
rappresentanti dei tre sindacati confederali e l’altra di esponenti delle altre sigle), potrebbe 
rappresentare un’efficace soluzione al fine di ottenere elementi conoscitivi puntuali e di 
rilievo. 
 
 
 



  
 

 
 
Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato chiusa la discussione generale, la Commissione 
delibera quindi di costituire un Comitato ristretto, composto da un rappresentante per Gruppo, 
ai fini dell'effettuazione delle audizioni che si riterranno opportune e della eventuale 
elaborazione di un testo unificato.  
 
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato. 
 
La seduta termina alle ore 9,20.  
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