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NOTIZIARIO n. 40 del 29 MARZO 2011  
ORAMAI  IN DIRITTURA FINALE  IL LAVORO DELLE COMMISSIONI PER IL CONTROLLO DEI TITOLI   

SVILUPPI ECONOMICI: PRIMA GLI ADEGUAMENTI STIPENDIALI, POI GLI ARRETRATI? 
 

 

Pervengono quotidianamente a questo Coordinamento Nazionale richieste di informazioni in merito 
agli sviluppi conclusivi della procedura selettiva relativa agli sviluppi interni alle aree, che come è ben 
noto a tutti consisteranno nella ripubblicazione delle graduatorie con le modifiche intervenute a seguito 
dei controlli operati da Persociv e, sotto il profilo economico, negli adeguamenti stipendiali alla fascia 
superiore e nel pagamento degli arretrati a far data dal 1.01.2010. Facciamo il punto di situazione. 

Con il precedente Notiziario n. 24 del 22 febbraio u.s., avevamo dato  notizia che l’Ufficio 
centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa (“Bilacentes”) aveva apposto il “visto” sui Decreti 
Dirigenziali a firma del Direttore Generale di Persociv che recepiscono le graduatorie pubblicate il 23 
dicembre u.s.;  in aggiunta, avevamo segnalato che stava procedendo in Direzione Generale il lavoro delle 
Commissioni per il controllo dei titoli autocertificati dai concorrenti nelle domande di partecipazione alla 
procedura, che si sarebbe esaurito, avevamo anticipato, “a distanza di qualche settimana”. A tal riguardo, 
vi confermiamo che il lavoro di controllo delle Commissioni, che peraltro è risultato particolarmente 
difficile e faticoso soprattutto per l’area 2^,  dovrebbe essere oramai giunto alle battute finali, e si 
può presumere che entro la prima metà di aprile le Commissioni consegneranno gli approdi conclusivi del 
proprio lavoro al Direttore Generale

Per quanto invece riguarda invece la parte economica, confermiamo che, allo stato, 
, che dovrà poi firmare i Decreti con le graduatorie modificate. 

Persociv non 
ha ancora provveduto ad emanare disposizioni per la corresponsione delle somme dovute ai vincitori della 
procedura selettiva. Da alcune nostre strutture sindacali, ci è stato segnalato che in  alcuni Enti si 
sarebbe già proceduto all’adeguamento degli stipendi alla fascia superiore: ne prendiamo ovviamente atto, 
ma,  per quanto a nostra conoscenza e operate da parte nostra alcune verifiche, vi confermiamo che 
anche laddove rispondenti al vero, si tratterebbe in ogni caso di  iniziative di carattere locale in quanto 
non conseguenti e non supportate, allo stato, da disposizioni specifiche emanate delle AA.CC.. 

Ma la domanda che i colleghi ci rivolgono e alla quale dobbiamo in un qualche modo dare risposta è 
la seguente: quando e in che modo percepiremo le somme che ci spettano?  Innanzitutto cominciamo con il 
dire che a seguito del via libera venuto da Bilacentes, la Direzione Generale dovrà procedere ai relativi 
accreditamenti e all’emanazione delle disposizioni con le quali si darà corso

Dalle informazioni in nostro possesso, sembra però che la corresponsione delle somme relative 
ai passaggi di fascia retributiva dovrebbe avvenire in due momenti distinti e differenziati tra loro: 

 agli adeguamenti stipendiali  
corrispondenti alla nuova fascia retributiva e alla corresponsione ai destinatari del maturato a far data 
dal 1 gennaio 2010, data di decorrenza degli sviluppi.   

• l’adeguamento, a tassazione corrente per il 2011, degli stipendi alla fascia retributiva superiore 
dovrebbe avvenire 

• 
già con la busta paga di aprile (più difficile) o di maggio (più verosimile) pp.vv.; 

per quanto invece riguarda la corresponsione degli arretrati, per il 2010 a tassazione separata, si 
dovrebbe procedere separatamente e in tempi verosimilmente più lunghi

Naturalmente,  vi terremo informati sugli sviluppi della “pratica” in questione e, non appena ne 
verremo a conoscenza, vi daremo conto delle disposizioni emanate e degli avvenuti accreditamenti.  

 (maggio? giugno?). 

Comprendiamo naturalmente l’amarezza dei colleghi interessati per i ritardi nella corresponsione 
delle somme rispetto alle attese, e ci ripromettiamo di sollevare il problema  e di chiedere delucidazioni  
nel corso della prossima riunione a Persociv,  che dovrebbe essere in calendario per mercoledì 6 p.v.

A tutti fraterni saluti.                                                      IL COORDINATORE GENERALE 
  

                                                                                                   (Giancarlo PITTELLI) 
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