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 NOTIZIARIO N. 124 DEL 24 OTTOBRE 2011 
 

COMUNICATO STAMPA DIFFUSO DAL GABINETTO DELLA DIFESA 

ANCORA SULLA RIUNIONE CON L’ON. COSSIGA DEL 20 U.S…    
   

I colleghi hanno appreso dal nostro Notiziario n. 123 del 20 ott. u.s. i contenuti e le risultanze 

della riunione con  l’on. Cossiga, che speravamo desse corpo alla sollecitazione venuta da FLP DIFESA nell’ 

ultima riunione del 20 giu. u.s. (vds Notiziario n. 78 di pari data) di ridare fiato e sostanza al tavolo 

politico mortificato negli ultimi due anni dall’assenza di qualsiasi confronto, nonostante le ripetute 

richieste di discutere di problemi della categoria avanzate da FLP DIFESA e anche da altre OO.SS.. 

Così purtroppo non è stato, e non poteva certamente essere,  atteso che  discutere di argomenti 

di peso (in primis, aria industriale!) avendo solo mezz’ora a disposizione (CGIL-CISL-UIL tre quarti d’ora 

in tre), è davvero improbo, per non dire impossibile.  Come si fa a confrontarsi davvero su temi così 

rilevanti in questi ristrettissimi ambiti temporali, e peraltro a tavoli separati che vengono mantenuti 

dall’Amministrazione nonostante le ammissioni, le riflessioni e le promesse dell’on. Cossiga nella riunione 

del 20 giugno u.s.(si veda il Notiziario n.78..)?  Un incontro buono allora solo a dare qualche segnalino 

dopo due anni di fermo di ogni confronto politico, il momento è critico, le elezioni sembrano alle porte… 

In ogni caso, a conclusione della riunione, il Ministero ha diffuso il comunicato stampa che 

alleghiamo al presente Notiziario per l’utile conoscenza dei colleghi.  Naturalmente, i toni e i contenuti 

sono alquanto diversi da quelli presenti nel Notiziario diffuso dalla nostra O.S., ma ci possono stare, 

ovviamente. Pur tuttavia, letto il “comunicato stampa”, alcune ulteriori considerazioni ci sentiamo di farle. 

1. Sulla ipotizzata novità che consentirebbe per il triennio 2012-2014 di riservare agli Stabilimenti 

industriali dell’Esercito (Poli) e della Marina (Arsenali) “il 60% delle assunzioni consentite 
annualmente, senza il ricorso preventivo alle procedure di mobilità”, abbiamo già espresso e motivato 

la nostra valutazione critica, che per quanto ci è dato sapere non ha suscitato commenti positivi 

neanche in quegli  Enti. Una rondine che non fa primavera, quegli Enti avrebbero bisogno di ben altro!  

2. Sul tema legato alle problematiche del transito degli ex militari inidonei nei ruoli civili, non possiamo 

non confermare la nostra valutazione negativa  sulla esclusione dal costituendo “Gruppo di lavoro” di 

ogni presenza del Sindacato, come pure FLP DIFESA aveva chiesto. E vero che vi è stata la promessa 

dell’on. Cossiga  di “sessioni informative tecniche”  con le OO.SS.,  ma lasciare al “Gruppo”  le modalità 

di interlocuzione con le OO.SS. ci sembra francamente un po’ troppo… E noi non  siamo molto ottimisti! 

3. In merito alla prossima e nuova riduzione delle dotazioni organiche ex L.148/2011, il comunicato 

stampa si limita ad affermare che “l’A.D. opererà con la massima attenzione alle posizioni lavorative”, 
assicurazione certo importante, ma senza alcun accenno ai propri orientamenti al riguardo. Ci si deve 

chiedere quanto sia utile un confronto senza poter disporre di una benchè minima  base di confronto.. 

4. Infine, il comunicato stampa accenna alla questione sollevata con nota del 4 ott. u.s.  da CISL, UIL e 

anche (sorprendentemente) dalla CGIL, in merito alle eventuali risorse aggiuntive da destinare al 

finanziamento delle fasce brunettiane (25-50-25%),  in applicazione del comma 5 dell’art. 16 della 

Legge n. 111/2011  attuativo dell’Intesa del 4 feb (sottoscritta da Brunetta e da CISL, UIL ma non da 

noi  e dalla CGIL), questione questa non iscritta all’o.d.g., ma evidentemente discussa sul tavolo di 

CGIL-CISL-UIL.  Lo immaginavamo e, anche per questo, abbiamo rappresentato al Sottosegretario la 

nostra netta ostilità al riguardo, come riferito nel merito con il Notiziario n. 118 del 6.10.2011 e,  sui 

contenuti della riunione sul punto,  con il Notiziario n. 123 del 20 ottobre 2011.  Anche qui,  da parte 

del Sottosegretario, ci è la promessa di approfondimenti e l’impegno a dare informazioni… Vedremo!  

 Fraterni saluti.                                                                  IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                                                             (Giancarlo PITTELLI) 
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                                                                        Allegato al Notiziario FLP DIFESA n. 124 del 24.10.2011 

                                                    

Comunicato Stampa  del 20 ottobre 2011 - Roma 

Il Sottosegretario On.le Cossiga incontra le Organizzazioni Sindacali della Difesa 

Il Sottosegretario di Stato, On.le Giuseppe COSSIGA, delegato dal Ministro della difesa per le relazioni sindacali, 

in data odierna ha incontrato, a tavoli separati, i rappresentanti nazionali delle Organizzazioni Sindacali operanti 

nel Dicastero. Al centro dell’agenda le azioni in corso su temi di significativo interesse del personale civile. 

 

In particolare, sugli arsenali e gli stabilimenti militari, l’On.le Cossiga ha evidenziato l’avvio di un’iniziativa 

normativa che, nel triennio 2012/2014, riserva a tali enti il 60% delle assunzioni consentite annualmente, senza 

il ricorso preventivo alle procedure di mobilità. L’iniziativa, compatibilmente con il contesto di riduzione della 

spesa, risponde all’imprescindibile esigenza di efficientamento di un settore prioritario, permettendo di garantire 

l’alimentazione delle professionalità tecniche più urgenti, e viene incontro all’interesse delle OO.SS. sul tema. 

 

Inoltre, sul transito del personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nei ruoli del personale 

civile, il Sottosegretario ha comunicato che è in via di costituzione un Gruppo di lavoro altamente qualificato, 

con il mandato di esaminare la materia nella sua interezza e avanzare proposte di modifica alla vigente Tabella 

di equiparazione tra gradi militari e qualifiche professionali civili. 

 

Circa poi l’ulteriore taglio del 10% degli uffici dirigenziali non generali, imposto dalla normativa vigente, l’On.le 

Cossiga ha precisato che si procederà nell’ottica dell’efficientamento delle strutture e della razionalizzazione 

delle competenze tra l’area amministrativa e quella operativa. Nel contempo, ha altresì sottolineato che, in 

riferimento alla prescritta riduzione delle dotazioni organiche del personale civile non dirigente (nella misura del 

10% della spesa complessiva ad esso relativa), l’amministrazione opererà con la massima attenzione alle 

posizioni lavorative. 

 

Le OO.SS. hanno in generale manifestato apprezzamento per le azioni in atto, auspicando il proprio 

coinvolgimento. Al riguardo, il Sottosegretario, nel rappresentare la possibilità di sessioni informative tecniche, 

ha assicurato che, per quanto concerne il Gruppo di lavoro sopra citato, lo stesso potrà individuare modalità di 

interlocuzione con le parti sociali. 

Nell’occasione, sulla questione relativa all’attuazione della norma riguardante la destinazione alla contrattazione 

collettiva integrativa delle eventuali economie aggiuntive, sollevata da alcuni sindacati, è stato segnalato l’avvio 

degli occorrenti approfondimenti, delle cui risultanze sarà data informazione alle OO.SS..  


