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 NOTIZIARIO N. 136 DEL 17 NOVEMBRE 2011 
 

SI E’ SVOLTO A MONTESILVANO (PESCARA) NELLE GIORNATE DI GIOVEDI’ 10 e GIOVBEDUI’ 11 NOVEMBRE UU.SS. 

LE RISULTANZE DEL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE FLP DIFESA  
 

 Nei giorni 10 e 11 novembre uu.ss., presso l’hotel Serena Majestic di Montesilvano in provincia di 

Pescara, si è tenuta una riunione del Comitato Direttivo Nazionale (CDN) di FLP DIFESA, e cioè del più 

importante organo statutario della nostra O.S.,  al quale hanno partecipato i membri di diritto eletti nel 

Congresso Nazionale di Viterbo (maggio 2009) insieme ad altri dirigenti provenienti dalle più importanti 

sedi territoriali.  Nel nostro sito web, nello spazio sopra le news, sono pubblicate alcune foto dell’evento. 

 Al centro dei lavori del CDN, l’esame della situazione politica e delle diverse e complesse  

problematiche che toccano il settore pubblico e l’Amministrazione della Difesa,  nel quadro 

dell’altrettanto complessa situazione di crisi che il Paese sta attraversando in questo momento. 

 Dopo l’apertura dei lavori e le incombenze iniziali svolte sotto la presidenza di Elio Di Grazia,  ha 

preso la parola il Coordinatore Generale Giancarlo Pittelli che ha svolto la relazione introduttiva, che è 

partita innanzitutto dall’analisi della condizione di crisi economica che il Paese sta attraversando,  

pervenendo poi alla disamina delle scelte maturate dal Governo e che si sono tradotte nelle manovre 

economiche 2010 e 2011 che hanno prodotto effetti dirompenti su tutto il pubblico impiego e dunque 

anche sui dipendenti civili della Difesa, per poi soffermarsi sulle diverse problematiche che toccano più 

direttamente la componente civile  (rapporti sindacali con il Vertice politico; relazioni sindacali in ambito 

Difesa; riordini delle FF.AA. e nuovo modello difesa; problematiche degli Enti dell’ area industriale; 

riorganizzazione del Dicastero, tagli economici e riduzione delle dotazioni organiche; misurazione e 

valutazione della performance; formazione; mobilità; etc. etc.).  Il Coordinatore Generale ha poi 

affrontato le questioni più squisitamente interne alla nostra O.S. (modello organizzativo; rapporti con la 

Federazione; situazione associativa e prospettive; organizzazione della prossima campagna RSU; avvio 

iniziative di carattere territoriale; etc. etc.),  che hanno disegnato il quadro confortante di una O.S. che 

sta crescendo nel numero degli iscritti,  nella proposta politico-sindacale e anche nei propri quadri 

dirigenti, una O.S. alla quale guardano con crescente interesse i lavoratori,  e che , anche per questo,  

vuole diventare sempre più punto di riferimento per i colleghi ed esercitare un ruolo  di primissimo piano. 

 Alla prima giornata di riunione del CDN, ha partecipato anche il Segretario Generale della FLP, 

Marco Carlomagno,  intervenuto insieme a Roberto Sperandini e Lauro Crispino della Segreteria Generale, 

il quale  ha chiuso i lavori  con un apprezzato intervento,  che ha toccato  le più importanti questioni che 

fanno riferimento al livello politico e a quello  del comparto,  soffermandosi in particolare sul “progetto 
FILP”  di cui ha illustrato le ragioni di  base e l’orizzonte positivo verso cui è proiettata  la nuova 

Federazione,  che proprio tra due giorni avrebbe tenuto la sua prima conferenza organizzativa nazionale.  

Alla relazione del Coordinatore Generale, è seguito un ricchissimo e articolato dibattito, che ha 

visto numerosissimi e qualificati interventi (ben 18!) di dirigenti FLP DIFESA,  che si sono soffermati sui 

diversi problemi sul tappeto,  sia di tipo generale che con riferimento alle specifiche esperienze locali. 

Un dibattito di ottimo livello, che ha dato la rappresentazione plastica di una organizzazione che sta 

crescendo e che ancor di più vuole crescere nella considerazione e nell’attenzione dei lavoratori. 

Nel corso della riunione, il CDN ha provveduto anche a votare l’ingresso nei quadri dirigenti 

nazionali delle colleghe Teofili Vincenza e Cardone Leonia di Roma e del collega Giovanni Bovio di Bari. 

In allegato, il documento finale messo a punto a conclusione dei lavori del CDN e, solo per le 

strutture sindacali, la composizione dei nuovi Organismi nazionali già accreditati in data odierna dalla FLP 

 Fraterni saluti.                                                                     IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                                                                 (Giancarlo PITTELLI) 
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COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE - 10 e 11 novembre 2011 – Montesilvano (PE) 

DOCUMENTO FINALE 
Il Comitato Direttivo Nazionale (CDN) della FLP DIFESA, riunitosi a Montesilvano (PE) nei giorni 

10 e 11 novembre 2011,  approva in ogni sua parte la  relazione introduttiva   del Coordinatore Generale, 

che ha spaziato sia sul fronte delle problematiche sindacali sia sugli aspetti di carattere organizzativo.  

Nel raccogliere e fare proprie  le concordi indicazioni che su questi temi sono emerse dal 

dibattito tra i dirigenti presenti e che è stato nell’occasione particolarmente  ricco e articolato, il CDN:  

o esprime un giudizio molto critico e preoccupato in merito ai diversi e ripetuti provvedimenti normativi  

assunti a partire dal D.L.112/2008 in materia di pubblico impiego, quasi tutti ispirati da una idea 

offensiva dei dipendenti pubblici, provvedimenti che hanno:  ridotto fortemente il sistema dei diritti e 

delle tutele, addirittura fino alla mobilità coatta e al licenziamento introdotto con la Legge di stabilità 

2012;  contratto e poi bloccato la dinamica retributiva; avviato ipotetiche riforme della P.A. del tutto 

inefficaci;  demotivato economicamente e professionalmente il personale e  avviato il fallimentare 

sistema premiale di Brunetta, tenuto in piedi  da OO.SS. compiacenti firmatarie  dell’Intesa del 4 feb.  

o manifesta grandissima preoccupazione per la situazione di fortissima sofferenza in cui versa  il 

Ministero della Difesa, che vive da 16 anni una oramai troppo lunga fase di 

ristrutturazione/riorganizzazione con risultati complessivamente non positivi, una sofferenza  che ha 

registrato nel corso di questi ultimi anni un’ accentuazione evidente anche alla luce dei tagli 

intervenuti nel bilancio della Difesa, con ricadute preoccupanti per lo stesso personale civile; 

o esprime un giudizio fortemente critico sullo stato delle relazioni sindacali di livello politico nella 

Difesa  che,  già mortificate dalla forte destrutturazione voluta dal Ministro Brunetta e poi 

intervenuta con il D.Lgs. 150,  sono state progressivamente svilite dal Vertice politico, in particolare in 

questi ultimi due anni,  nei quali è mancato qualsiasi confronto sulle questioni d’interesse del personale 

civile, nonostante le ripetute sollecitazioni venute dal nostro Sindacato e da altre Organizzazioni, e 

che ha prodotto la mancata soluzione dei problemi antichi e il sopraggiungere di forti e nuove criticità;  

o prende positivamente atto che, pur nel difficile contesto sopra richiamato, nello stesso periodo i  

tavoli nazionali tecnici di confronto (in particolare a Persociv, ma anche a Segredifesa,  SMD e 

SS.MM.) hanno mantenuto un accettabile livello di attenzione in merito alle problematiche dei civili e 

cercato il confronto con le forze sociali, consentendo di portare a compimento partite importanti e 

significative, come il N.S.C., gli sviluppi economici interni con decorrenza 1.1.2010 e alcuni riordini;  

o giudica molto negativamente il permanere dei tavoli separati nazionali,  richiesti nel 2009 da CGIL-

CISL-UIL e gentilmente concessi dall’Amministrazione, che hanno di molto  ridotto la capacità di 

interlocuzione e il peso specifico del Sindacato,  e impegna la Segreteria Nazionale, nel caso si 

determinassero in futuro le idonee condizioni, a verificare la praticabilità di una loro efficace 

ricomposizione,  nella convinzione che è nostra da sempre sul valore indiscusso dell’unità sindacale; 

o valuta positivamente il modello organizzativo sperimentato da FLP DIFESA nel corso di questi anni, 

basato su una informazione puntuale e rigorosa e sulla crescita formativa dei quadri sindacali, ai quali 

peraltro rivolge un caloroso saluto e un grazie per il notevole impegno profuso, che è alla base dei 

positivi risultati raggiunti  sia negli iscritti, sia nel consenso e nell’attenzione tra i lavoratori, sia, 

infine,  nella crescita dei nostri quadri a tutti i livelli e della loro capacità di interlocuzione con l’A.D.; 

o saluta convintamente la nascita della FILP, condividendone appieno le ragioni  fondative,  gli obiettivi  

ambiziosi e le finalità,  e invia un augurio di buon lavoro alla Conferenza Organizzativa di domani con 

l’auspicio che i lavoratori sostengano lo sforzo e le iniziative della FILP a difesa del lavoro pubblico.  

               IL PRESIDENTE DEL CDN                                             IL SEGRETARIO DEL CDN 

                     f.to Elio Di Grazia                                                          f.to  Leonia Cardone 
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