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NOTIZIARIO N. 106 DEL 5 SETTEMBRE 2011 
LA RISPOSTA DEL GABINETTO DEL MINISTRO AD UNA NOSTRA INIZIATIVA    

IN ARRIVO IL SISTEMA UNIFICATO PER LE BUSTE PAGA 
IN AGGIUNTA, FOGLIO DI INFORMAZIONI SUI CEDOLINI  

 

 

Come qualcuno  ricorderà,  le  buste paga relative al mese di febbraio 2011 di molti lavoratori della 
Difesa, civili e militari, presentarono significative variazioni, nel maggior numero dei casi in diminuzione, 
rispetto a quelli dei mesi precedenti,  che alcuni Uffici Amministrativi competenti, prontamente 
interessati al riguardo dalle nostre strutture,  avevano allora dichiarato essere dovute a nuove modalità 
di calcolo su base mensile dell’IRPEF e dei contributi previdenziali. 

Sulla scorta di queste segnalazioni, abbiamo assunto informazioni presso gli Organi Centrali e 
abbiamo avuto conferma sulla veridicità delle cosa,  che peraltro era stata gestita senza farla precedere 
da  alcuna circolare esplicativa delle nuove modalità di calcolo  e/o dalla benché minima informazione 
preventiva al personale interessato, civile e militare. Con una sola (per quanto ci è stato possibile allora 
sapere) e lodevolissima eccezione, quella del Comando Logistico dell’Aeronautica militare,  che aveva 
emanato in data 15 febbraio u.s. la circolare prot. n. CL-SCA-RA/1/IRPEF/2001 avente per oggetto le 
nuove modalità di calcolo. 

 Proprio per questi motivi, abbiamo allora ritenuto opportuno intervenire presso il Gabinetto del 
Ministro con la nota datata 23 marzo con la quale, preso purtroppo atto di quanto avvenuto,  FLP DIFESA 
ha chiesto di avere informazioni al riguardo e chiedendo altresì che, per il futuro,  “le OO.SS. nazionali 
fossero messe a conoscenza dagli Organi Centrali competenti, direttamente o per tramite diverso e 
sperabilmente in via preventiva, di iniziative e di decisioni che toccano il rapporto di lavoro del personale 
civile (nel caso di specie, addirittura la retribuzione) esattamente come fanno puntualmente codesto 
Gabinetto e Persociv sulle questioni rimesse alla rispettiva competenza e/o gestione”,  osservando 
conclusivamente che “la sistematica esclusione di informazioni alle OO.SS. su aspetti così rilevanti ci 
appaiono non solo inaccettabili sotto il profilo delle relazioni sindacali ma anche come poco opportune per 
la stessa efficacia dell’azione amministrativa e per la tanto invocata necessità di trasparenza”. 

Alla predetta nostra iniziativa, il Gabinetto ha risposto con nota prot. n. 28726 del 26 luglio 
2011 con la quale siamo stati messi a conoscenza che “le Forze Armate (ad esclusione dell’Arma dei 
Carabinieri) si stanno dotando di un sistema unificato di elaborazione delle retribuzioni… che 
opererà sia per il personale militare che per quello civile…”,   e che, attraverso questo nuovo sistema 
di calcolo, verranno operati mensilmente sulle buste paga dei “conguagli provvisori che consentono, con 
eventuali piccoli aggiustamenti (sotto forma di rimborsi o di addebiti), di giungere alla chiusura dell’anno 
fiscale e previdenziale con conguaglio pressocchè pari a zero, spalmando, in tal modo, sui dodici mesi, i 
ben più onerosi riflessi di un probabile addebito di fine periodo”.   

In aggiunta, il Gabinetto ci ha anche comunicato che le nuove busta paga verranno strutturate 
“su due pagine,  una delle quali dedicata alla spiegazione dei meccanismi di calcolo e ad ogni altra 
informazione che possa risultare utile alla comprensione del cedolino stesso”. E questa, a nostro 
avviso,  sarebbe davvero una novità estremamente positiva che riteniamo incontrerà il favore del 
personale, e che allineerà la Difesa ad altre AA.PP. che già per la verità lo fanno da tempo.  

In allegato, copia della lettera prot. n. 28726 del 26 luglio 2011  pervenuta dal Gabinetto del 
Ministro in riscontro alla nota inviata da FLP DIFESA in data 23 marzo, anch’essa qui allegata.   

Fraterni saluti.                                                                IL COORDINATORE GENERALE 
                                                                                           (Giancarlo PITTELLI)               
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