
FLP DIFESA – Coordinamento Nazionale 
Piazza Dante, 12               00185   R O M A 

Tel  06.77201726    -   Fax  06.23328792- 77201728 
e-mail-: nazionale@flpdifesa.it 

                                                                                                                                                     

                                             
 

 

                                        FLP DIFESA 
Coordinamento Nazionale 

www.flpdifesa.it 

 

 

 
 

NOTIZIARIO N. 94 DEL 26 LUGLIO 2011 
E’ STATO FIRMATO IN DATA 6 LUGLIO DAL CAPO DI SMD E DAL SEGRETARIO GENERALE 

ECCO IL CONTRATTO DI SERVIZIO CON DIFESA SERVIZI SpA  
 

Con il Notiziario n. 87 dell’8 luglio u.s., avevamo dato notizia di un evento importante avvenuto il 
giorno prima a Palazzo Baracchini,  sede del Ministero della Difesa: la firma del “contratto di servizio che 
disciplina i rapporti tra la neonata Difesa Servizi SpA e l’Amministrazione Difesa e segna l’avvio 
operativo delle attività della Società medesima”,  evento seguito successivamente dalla firma della “prima 
convenzione attuativa che affida a “Difesa Servizi S.p.A”  la gestione economica di una serie di terreni e 
di coperture di fabbricati in uso alla Difesa, ai fini della valorizzazione energetica dei sedimi militari”.   
Nello stesso Notiziario, rendevamo noto ai colleghi che, nel prendere purtroppo atto che non era 
pervenuta alle OO.SS.  alcuna informazione al riguardo,  avevamo inviato una nota al Gabinetto Difesa con 
la quale ai sensi della legge 241/1990 chiedevamo di avere copia del predetto “contratto di servizio” e, 
non appena firmata, della prima convenzione attuativa con la SpA.  Naturalmente, al momento in cui 
redigiamo questo Notiziario, non ci è pervenuto alcunché dal Ministero, né il contratto di servizio né la 
prima convenzione;  pur tuttavia,  siamo venuti comunque  in possesso di una copia del “contratto di 
servizio” (in allegato), che rendiamo noto anche in considerazione della novità di cui esso è portatore 

Detto contratto, approvato dal Ministro della Difesa  che ne ha autorizzato anche la firma con 
apposito DM,   è stato sottoscritto in data  6 u.s.  e reca le firme: per conto dell’Amministrazione Difesa,  
del Capo di SMD, Gen. Biagio Abrate,  e del Segretario Generale/DNA, Gen. S.A. Claudio De Bertolis,  e 
per Difesa Servizi SpA del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Gen. C.A. Armando Novelli.   

Consta di due parti, la prima recante “Disposizioni generali” e la seconda relativa agli “obblighi e 
impegni specifici delle Parti”.  Nella prima, vengono: indicate le finalità del contratto (attribuzione alla 
SpA della gestione economica di beni e servizi resi a terzi dal Ministero  e riconoscimento alla Società di 
compensi per i servizi svolti, assicurandone al contempo il ristoro delle spese); individuate le strutture 
competenti a stipulare con la Società specifiche convenzioni, e che sono: SMD, SGD; SME; SMM; SMA; 
Cdo Gen. Arma dei CC e Direzioni Generali competenti);  evidenziati i contenuti minimi delle convezioni da 
stipulare (beni e servizi da valorizzare; limiti di utilizzo; rapporti finanziari; etc.);  indicati, all’art. 4, tra 
i programmi prioritari, quello di “per il triennio 2011-2013, indirizzare la politica gestionale alla 
valorizzazione degli immobili ai fini energetici” e, previa individuazione da parte del Ministro dei settori 
merceologici più convenienti, quello di svolgere “le funzioni di centrale di committenza”;  infine, all’art. 5, 
indicate le procedure per l’utilizzo degli introiti realizzati da Difesa Servizi SpA.  

La seconda parte, quella riferita agli “obblighi e impegni specifici delle Parti”,  reca le previsioni in 
materia di utilizzazione delle risorse umane: la SpA ha la possibilità di avvalersi di personale militare e 
civile, di livello dirigenziale e non, in possesso delle necessarie competenze professionali,“assegnato in 
misura proporzionale agli assets gestiti”, individuato di comune accordo tra Società ed A.D. e previo 
consenso dell’interessato, con durata triennale e possibile rinnovo espressamente richiesto dalla SpA.. 
L’art. 8 reca le regole di impiego del personale di Difesa Servizi SpA: il rapporto di lavoro sarà regolato 
dalle normative già in essere del personale assegnato; il trattamento fondamentale e continuativo è a 
carico del Ministero; il trattamento accessorio è a carico della Società; è inoltre prevista la possibilità di 
riconoscere al personale assegnato un compenso una tantum  su base annuale, legato agli obiettivi fissati. 

Ricordate le nostre antiche riserve sulla SpA, registriamo, per quanto attiene l’ impiego del 
personale civile, l’assenza di riferimenti alle relazioni sindacali e all’obbligo quantomeno di informazione

 Fraterni saluti.                                                                    IL COORDINATORE GENERALE 
.  

                                                                                                                (Giancarlo PITTELLI) 
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