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NOTIZIARIO N. 93 DEL 25 LUGLIO 2011 
VISTATI DA BILACENTES I DECRETI DIRETTORIALI SUGLI SVILUPPI ECONOMICI  

PAGATI ADEGUAMENTI ED ARRETRATI, TRANNE NELL’ARMA CC 
  INIZITIVA DI FLP DIFESA PRESSO IL GABINETTO DEL MINISTRO 
   

 Con la circolare n. E/6/50846 del 21 luglio, allegata alla presente, Persociv  ha comunicato   che i 
decreti direttoriali riguardanti gli sviluppi economici interni all’area “sono stati vistati dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale  dello Stato – Ufficio 
Centrale del Bilancio  presso il Ministero della Difesa al n.  6663 in data 22. 06. 201 1 ”.  
 Per quanto sopra, tenuto conto che, per come avevamo anticipato da tempo,  nel corrente mese di 
luglio vengono corrisposti sia gli adeguamenti stipendiali sia gli arretrati relativi all’anno 2010 
(decorrenza 1 gen.)  e  all’anno 2011,  la partita degli sviluppi economici si può considerare 
definitivamente conclusa

 E’ stata davvero arduo portare a compimento l’operazione, tenuto anche conto degli ostacoli che si 
sono dovuti superare (rilievi di FP e MEF cui si accennava sopra)  e dei problemi che si sono dovuti 
affrontare (blocco retribuzioni al 2010 intervenuto con il D.L. 78).  Se questo importantissimo risultato è 
stato raggiunto e peraltro nei termini ristrettissimi a disposizione, il merito, è giusto ribadirlo ancora 
una volta dopo averlo fatto nel nostro Notiziario n. 24 del 22.02.2011,  “per grandissima parte è da 
attribuire alla Direzione Generale e al modo  come la procedura è stata organizzata e gestita. E, una 
volta tanto che le cose funzionano bene nell’ A.D., ci sembra quantomeno doveroso il riconoscerlo”. 

 dopo un lunghissimo e tortuoso percorso che è partito dalla complessa 
trattativa per la definizione dei criteri e del numero di posti a concorso per fascia retributiva, che è 
passata attraverso i rilievi della Ragioneria Generale  e della Funzione Pubblica che, come si ricorderà,  
ha obbligato le Parti a rivedere i contenuti degli accordi ed è poi approdata all’accordo definitivamente 
sottoscritto in data 4 novembre 2010, a cui ha fatto poi seguito l’emanazione del bando per n. 21.826 
posti a concorso per il passaggio alla fascia retributiva superiore.    

 Rimane comunque l’amaro in bocca per quel terzo circa di lavoratori che sono rimasti fuori dalle 
progressioni economiche:  i colleghi sanno bene che l’intendimento nostro e delle altre Parti negoziali era 
quello di procedere nel corrente anno ad un secondo tempo dell’ “operazione sviluppi”, che avrebbe 
naturalmente interessato i colleghi esclusi dalla procedura 2010 anche in considerazione del fatto che è 
necessaria una anzianità almeno biennale nella fascia retributiva per poter partecipare alle procedure 
selettive.  Purtroppo,  così non potrà essere, e questo in considerazione del blocco intervenuto con l’art. 9 
del D.L. 31.05.2010, n. 78 così come modificato in sede di conversione nella Legge 30.07.2010, n. 122, e 
più recentemente ribadito dal MEF con la circolare  a firma del Ministro Tremonti n. 12 datata 
15.04.2011, sui cui contenuti  abbiamo dato notizia con il Notiziario n. 77 del 16.06.2011. 
 Prima di chiudere,  dobbiamo però segnalare che non tutti i dipendenti civili vincitori della 
procedura selettiva hanno percepito gli arretrati 2010 e 2011 per il passaggio alla fascia superiore: 
ancora volta, si distinguono in negativo i nostri colleghi che lavorano presso Enti dell’Arma dei Carabinieri, 
che hanno percepito solamente l’incremento stipendiale relativo al mese di luglio

 A tal riguardo, siamo già intervenuti presso il Gabinetto con la nota qui allegata. 

, come ci viene segnalato 
da nostre strutture  territoriali.  Non è la prima volta che il C.N.A. (Centro Nazionale Amministrativo) di 
Chieti arriva con ritardo nella corresponsione degli emolumenti al personale civile amministrato, qualcuno 
ricorderà che  in passato portammo a più riprese la questione all’attenzione dei Vertici della Difesa. 

 Fraterni saluti.                                                                     IL COORDINATORE GENERALE 
                                                                                                                  (Giancarlo PITTELLI) 



       
 
        MINISTERO DELLA DIFESA 
 DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 
 3’ REPARTO – 6’DIVISIONE 
 VIALE DELL’UNIVERSITA’, 4 -  00185 ROMA 
 **************** 
 
Prot. E/6/0050846.         Roma, 21/07/2011 

Oggetto: Sviluppi economici 2010  
 
            Si comunica che i decreti riguardanti gli sviluppi economici pubblicati sul 

sito www.Persociv.Difesa.it, sono stati vistati dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del 

Bilancio presso il Ministero della Difesa al n. 6663  in data   22.6.2011 . 

         Pertanto al personale destinatario della fascia retributiva superiore, a 

decorrere dall’ 1.1.2010,  devono essere attribuiti gli importi economici previsti dal 

C.C.N.L. del 23.01.2009, biennio economico 2008-2009, incrementati dell’indennità 

di vacanza contrattuale, come indicato nelle circolari emanate da questa Direzione   

in data 05.02.2009  n. E10-8343 ed in data 29.03.2010  \n. E 10 – 25306. 

Dette circolare sono pubblicate sul sito www.Persociv.Difesa.it.            

         Gli uffici amministrativi dei Comandi e degli Enti della Difesa sono autorizzati 

a provvedere a tutti gli adempimenti utili per la corresponsione delle somme previste 

nelle nuove fasce retributive.                                            

                                                                                                F.to                       
                                                                            IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                               (Dott.ssa Enrica PRETI)                                   
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               Prot. n. 0082 / CND                                                                                     Roma  25 luglio 2011 

 

Oggetto
 

: pagamento arretrati sviluppi economici a personale dipendente Enti Arma CC 

                                             A               GABINETTO DEL MINISTRO 
                                                                                      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) 
   

 

La scrivente O.S. ha avuto modo in passato, a più riprese e in più circostanze,  di segnalare a 
codesto Gabinetto  le forti lamentazioni provenienti da lavoratori civili in servizio presso Enti dell’Arma 
dei Carabinieri in merito alle “diverse e disomogenee applicazioni di norme vigenti e ai forti ritardi nella 
corresponsione del salario accessorio” (let. ex SNAD prot. n. 282 del 29.09.2004; lettere FLP DIFESA  
prot. n. 329/CN del 24.10.2006 e prot. n. 220/CDN del 18.04.2007), che trovarono conclusivamente  
riscontro nella nota di codesto Gabinetto prot. n. APC/5968  dell’8.02.2008, con la quale venivamo 
rassicurati che “le problematiche di carattere economico emerse in merito alla gestione del personale 
civile in servizio presso Enti della citata Arma hanno trovato una positiva soluzione”. 

Ebbene, si deve purtroppo osservare che il problema si è ancora una volta  ripresentato. Siamo 
stati infatti informati che, a differenza di quanto avvenuto per il personale civile in servizio presso la 
generalità degli Enti della Difesa, ai lavoratori civili in forza agli Enti dell’Arma dei Carabinieri non 
sarebbero stati corrisposti gli arretrati 2010 e 2011  relativi alle progressioni economiche interne alle 
aree, ma si sarebbe proceduto al semplice adeguamento dello stipendio del mese in corso alla fascia 
retributiva superiore. 

Avutone notizia con anticipo, la scrivente O.S. in data 11 u.s. ha inviato al Centro Nazionale 
Amministrativo dell’Arma - Ufficio T.E.A.  l’e-mail di cui alla copia allegata alla presente, senza però 
ricevere a tutt’oggi risposta alcuna. 

Nel segnalare come ancora una volta i lavoratori civili in servizio presso l’Arma siano oggetto di 
inammissibili ed ingiustificabili ritardi nella corresponsione del trattamento economico rispetto ai 
colleghi in forza presso tutti gli altri Enti della Difesa,  e nel rappresentarne la loro forte e giusta 
lamentazione,  si chiede a codesto Gabinetto un intervento urgente presso il Comando Generale dei 
Carabinieri finalizzato ad ottenere la più sollecita corresponsione al personale civile degli arretrati in 
argomento. 

 

 Si resta in attesa di cortese ed urgente risposta. 
                                                                                       IL COORDINATORE GENERALE 
                                                                            f.to Giancarlo PITTELLI 

 


	Notdif093-25.07.11 -Visto Bilacentes DD.DD. svil.ec. e let. Gab. per no pagamenti Arma CC
	1
	2
	Prot. n. 0082 / CND                                                                                     Roma  25 luglio 2011


