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 NOTIZIARIO N. 134 DEL 15 NOVEMBRE 2011 
 

LE RISULTANZE DELLA RIUNIONE CHE AVEVAMO RICHIESTO AL DIRETTORE GENERALE  

DEFINITE LE MODIFICHE ALL’ACCORDO SULL’ALTA FORMAZIONE  
 

 In data odierna, si tenuto a Persociv l’incontro negoziale da noi richiesto e relativo alla c.d. 

“Alta Formazione”, che è stato presieduto dal Direttore Generale,  dr.ssa Enrica Preti, e ha visto la 

presenza al tavolo di autorevoli  rappresentanti degli Organi Programmatori. 

 Come già a conoscenza delle nostre strutture territoriali, con fg n. 72998 del 25 ott. u.s., 

Persociv ha informato le OO.SS. nazionali di ritenere opportuno apportare dei correttivi all’ 

accordo nazionale sottoscritto in data 7 lug. 2005 allo scopo di adeguarlo “agli intervenuti mutamenti 
normativi e contrattuali”,  aggiungendo che, in assenza di osservazioni da parte delle OO.SS. nazionali 

entro il 31 dello stesso mese, avrebbe provveduto a diramare la relativa circolare agli Enti.   

Gli aggiornamenti proposti riguardavano: 1) 1’“aumento del limite massimo da destinare all’iniziativa 
dall’attuale 5% al 7% dell’intera somma disponibile per l’esercizio finanziari di riferimento”, reso 

necessario dalla riduzione del 50% delle risorse destinate alla formazione operata dalla L. 122/2010; 2) l’ 

“integrazione  delle tabelle allegate all’accordo contenenti le classi di Laurea rimborsabili con 
l’inserimento delle classi di Laurea triennali magistrali del settore sanitario”,  che fanno parte del novero 

dei titoli richiesti per l’accesso dall’esterno al profilo di “funzionario sanitario” del NSC. 

Alla  comunicazione della D.G.,  FLP DIFESA ha risposto in data 31 ottobre u.s. con la nota 

allegata al presente Notiziario, con la quale si è detta d’accordo rispetto ai correttivi proposti ma  

segnalando al contempo che, essendo la materia ricondotta a contrattazione, era necessario recepire 

quei correttivi in un nuovo accordo modificativo di quello del 2005, cosa per l’appunto avvenuta oggi. 

Nel suo intervento, la FLP DIFSA ha ribadito la propria condivisione in merito ai correttivi proposti, che 

verranno pertanto recepiti nel nuovo accordo; ha però richiesto, in aggiunta, che lo stesso accordo 

recuperasse il passaggio presente nell’accordo del 2005 e mancante nella bozza che ci è stata 

presentato dall’Amministrazione, e che recitava “il presente accordo viene approvato in attesa della 
contrattazione integrativa sulla nuova piattaforma per la razionalizzazione dell’attività formativa”, 
segnalando la necessità inderogabile,  da noi peraltro rappresentata da tempo che, al pari di  altre 

AA.CC., anche nella Difesa  si arrivi alla definizione di un accordo specifico sulla formazione, che è 

mancato purtroppo nel corso di questi anni. La dr.ssa Preti ha espresso piena disponibilità al riguardo. 

Nei prossimi giorni, l’accordo dovrebbe essere sottoposto alla firma,  e poi lo invieremo a tutti.  

Nella seconda parte della riunione,  la nostra O.S. ha posto il problema relativo al prosieguo 

del confronto negoziale con l’Amministrazione per completare il secondo CCNI, e dunque anche in 

ordine alle regole in materia di mobilità,  sulle quali la D.G. ci aveva fatto pervenire qualche mese fa un 

sua proposta articolata,  ma sulla quale a tutt’ oggi non è neanche partito il confronto con le Parti sociali, 

segno evidente di una qualche difficoltà interna alla stessa Amministrazione.  A tal proposito, la nostra 

O.S. ha anche rappresentato la necessità che vengano affrontati con una certa rapidità i problemi 

innescati dalla normativa più recente in materia di mobilità,  quella contenuta nella Legge 14.09.2011, 

n. 148 (ns. Notiziario n. 119 del 10.10.2011) e quella di cui all’art. 4-terdecies del maxiemendamento al 

DDL di stabilità 2012 (ns. Notiziario n. 131 del 10.11.2011),  già diventato legge. Questione che, a nostro 

avviso, va ovviamente coniugata con le problematiche legate al nuovo taglio degli organici (si veda il 

Notiziario n. 112 del 19.09.2011), rispetto al quale FLP DIFESA ha espresso con forza la propria opinione 

sulla necessità di salvaguardare in primis tutte le posizioni effettive. La dr.ssa Preti ne ha preso atto. 

 Fraterni saluti.                                                                     IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                                                                  (Giancarlo PITTELLI) 
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