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NOTIZIARIO n.34 del 15  MARZO 2011   
LA COMMISSIONE DIFESA DELLA CAMERA HA RIPRESO DOPO 20 MESI L’ESAME DEI DD.DD.LL.SUI PRECARI CIVILI        

PROBLEMATICHE PRECARI E INQUADRAMENTI  IN AREA 1^ 
 

 Nella riunione  della  Commissione Difesa della Camera dei Deputati avvenuta in data 9 marzo u.s., 
che ha visto anche  la presenza del Sottosegretario delegato on. Giuseppe Cossiga, è ripreso l’esame 
congiunto, sospeso nella seduta del 22 luglio 2009, dei tre seguenti disegni di leggi: A.C. n.1462  
presentato dall’on. Ramponi inerente “Disposizioni per l'inquadramento di alcune categorie di 
personale precario nei ruoli civili del Ministero della difesa”; A.C. n.1470  presentato dall’on. 
Ramponi inerente “Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del 
Ministero della difesa”; A.C. n.1517 presentato dall’on. Scanu e altri che concerne “Disposizioni per 
l'incremento della capacità funzionale dei gruppi del Genio campale delle Forze Armate” (vds.allegato). 

I disegni di legge di cui sopra  interessano dunque: il primo, tutti i lavoratori civili impiegati con 
contratti a tempo determinato  della Difesa e gli altri due invece il solo personale precario dei Gruppi del 
Genio Campale dell’Aeronautica e va detto che ci sono voluti ben 20 mesi per riavviare in Commissione 
l’esame di questi provvedimenti che interessano migliaia di lavoratori precari che lavorano nel Ministero 
Difesa (ma la cosa non sorprende più di tanto ove si considerino i carichi di lavoro attuali delle Camere). 
 Nel corso della riunione,  il Sottosegretario Cossiga ha sollevato un problema di non poco conto 
che fa riferimento alla prima area e che indirettamente interessa anche i  nostri colleghi in 
possesso del profilo professionale di “ausiliario”.  Come è noto, le dotazioni organiche di area Prima (ex 
area A) fissate dal DPCM 2.07.2005 prevedevano solo 66 posizioni,  che poi sono state contratte di 
ulteriori 3 unità con la riduzione operata dal DPR 3.08.2009, n. 145 in attuazione de ridimensionamento 
degli assetti organizzativi  disposto dall’art. 74 del D.L. 112;  le 63 posizioni organiche di area 1^ hanno 
poi trovato conferma nello Schema di provvedimento attuativo degli ulteriori tagli disposti dalla L. 
26.02.2010, n. 25 (vds. Notiziario n. 58 del 10.05.2010) che è stato oggetto di confronto con le OO.SS. 
nazionali (vds. Notiziario n. 61 del 17.05.20110), che peraltro non risulta abbia completato il proprio iter. 
 A fronte di questa ridottissima dotazione dell’area 1^  in consegueza  della scelta operata a suo 
tempo dall’Amministrazione con il conforto di una parte del fronte sindacale (noi non eravamo d’accordo, 
per esempio),  si registra tutt’ora nella nostra Amministrazione una presenza notevole di lavoratori di 
area 1^

 Ebbene, come segnalato dall’on. Cossiga a proposito dei DD.DD.LL. in argomento, “la proposta di 
assumere il personale precario nella prima area funzionale andrebbe valutata considerando che, 
attualmente, tale comparto ha in organico circa 69 unità, alle quali, per effetto dei disegni di legge 
iscritti all'ordine del giorno, se ne andrebbero ad aggiungere circa 2.100”. E’ di tutta evidenza, a nostro 
avviso, che le pur lodevoli iniziative di cui ai disegni di legge citati pongono una serie di problemi che 
dovranno essere preliminarmente affrontati, e sotto questo profilo attendiamo di conoscere “gli 
elementi informativi”  e le considerazioni che il Direttore Generale di Persociv fornirà alla Commissione 
nel corso della Sua già prevista audizione.  Fraterni saluti             IL COORDINATORE GENERALE  

: al 1 gen. 2010 (dati di Persociv) erano in numero di 2.243, ma oggi si saranno sicuramente ridotti 
di qualche centinaio di unità a causa delle intervenute cessazioni dal servizio per pensionamento a altre 
cause).  Nel rapporto tra dotazioni organiche previste  e consistenze di personale effettivo, si 
evidenzia dunque una pesante situazione di esubero, che potrebbe avere sviluppi problematici in futuro 
(si legga a tal proposito la circolare della F.P. n. 11786 del 22.02.2011). Proprio in ragione dei possibili 
problemi legati alla situazione di esubero che la nostra O.S. si è ripetutamente attivata in più direzioni 
(vds. Notiziari nn. 13, 29 e 50 dell’anno 2010)  per dare soluzione al problema, allo stato ancora irrisolto. 

                                                                                                            (Giancarlo PITTELLI)   
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Allegato al Notiziario FLP DIFESA n.34 del 15.03.2011 

DIFESA (4ª)  
 

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2011  
187ª Seduta (antimeridiana)  

 
Presidenza del Presidente  

CANTONI  
Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.  
 
 
 
(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)  
 
Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 luglio 2009. 
 
Il presidente CANTONI (PdL), in qualità di relatore in sostituzione del senatore Carrara 
assente, nel riepilogare l'iter dei provvedimenti in titolo, ricorda che aveva avuto luogo uno 
specifico dibattito in ordine all'opportunità di disgiungere il disegno di legge n. 1462 (relativo 
a tutto il personale precario dei ruoli civili della Difesa), dall'esame dei disegni di legge nn. 
1470 e 1517 (concernenti i soli lavoratori del Genio campale). 
 
Interviene quindi il sottosegretario COSSIGA, invitando la Commissione a valutare il 
contenuto dei provvedimenti in relazione alle recenti innovazioni intervenute sulla normativa 
relativa al personale civile della Difesa, il cui organico ha subito notevoli riduzioni. Infatti, la 
proposta di assumere il personale precario nella prima area funzionale andrebbe valutata 
considerando che, attualmente, tale comparto ha in organico circa 69 unità, alle quali, per 
effetto dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno, se ne andrebbero ad aggiungere circa 
2.100. 
Sarebbe pertanto opportuno, a suo avviso, approfondire debitamente la problematica, ed al 
riguardo preziosi elementi informativi di natura tecnica potrebbero essere forniti sia dal 
Direttore generale del personale civile che dal Direttore generale del Genio. 
 
Il senatore RAMPONI (PdL), nel prendere atto della complessità della problematica, osserva 
che si potrebbe procedere a delle audizioni informali dei soggetti su indicati. 
 
Ad avviso del senatore PEGORER (PD) si dovrebbe invece procedere alle audizioni in sede 
plenaria, considerato che le tematiche sottese ai disegni di legge in titolo sono particolarmente 
sentite dal personale. 
 
Il presidente CANTONI osserva che sarà comunque necessario individuare previamente un 
elenco puntuale di tutti i soggetti da udire, prima di procedere ad eventuali deliberazioni. 
 
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato. 
 
 

 



  
 

 
 

MERCOLEDÌ 9 MARZO 2011  
188ª Seduta (pomeridiana)  

 
Presidenza della Vice Presidente  

PINOTTI  
Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.  
 
 
 
(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)  
 
Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana odierna. 
 
Dopo che la presidente PINOTTI ha brevemente riepilogato l'iter dei provvedimenti, la 
Commissione delibera di udire, in ordine alle tematiche ad essi sottese, il Direttore generale 
del personale civile della Difesa ed il Direttore generale del Genio, in date che saranno 
successivamente definite. 
 
Il senatore PEGORER (PD) osserva quindi che ulteriori audizioni potrebbero essere disposte 
sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti dai due soggetti prima indicati. 
 
La presidente PINOTTI osserva che nulla osta ad effettuare ulteriori audizioni, qualora la 
Commissione ritenga di deliberarlo. 
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato. 
 
 
La seduta termina alle ore 16,10.  
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