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NOTIZIARIO N. 111 DEL 16 SETTEMBRE 2011 
SUL RIDARDO DELL’ARMA NELLA CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI PER GLI SVILUPPI ECONOMICI  

LA RISPOSTA DEL GABINETTO E LA REPLICA DI FLP DIFESA 
   

Con nota n. 82 del 25.07.2011,  FLP DIFESA è intervenuta presso il Gabinetto del Ministro 
segnalando il riproporsi presso gli Enti dell’Arma dei Carabinieri di ritardi nella corresponsione del 
trattamento economico destinato al personale civile dipendente.  

Più precisamente, la nostra O.S. aveva lamentato che, a differenza di quanto avvenuto per il 
personale civile in servizio presso la generalità degli altri Enti della Difesa, ai lavoratori civili in forza agli 
Enti dell’Arma dei Carabinieri non erano stati corrisposti nelle buste paga del mese di luglio gli arretrati 
2010 e 2011  relativi alle progressioni economiche interne alle aree, ma si era proceduto al semplice 
adeguamento dello stipendio alla fascia retributiva superiore. 

Una situazione, peraltro, non nuova negli Enti dell’Arma, atteso che in passato si erano registrate  
“diverse e disomogenee applicazioni di norme vigenti e forti ritardi nella corresponsione del salario 
accessorio”, che avevano dato il là a ripetute iniziative, della nostra O.S. ma anche di altre OO.SS. 
nazionali, che avevano poi trovato conclusivamente  riscontro nella nota del Gabinetto prot. n. APC/5968  
dell’8.02.2008, con la quale le OO.SS. erano state  rassicurate che “le problematiche di carattere 
economico emerse in merito alla gestione del personale civile in servizio presso Enti della citata Arma 
hanno trovato una positiva soluzione”. 
 

 Nella scorsa settimana, ci è pervenuta la risposta del Gabinetto del Ministro, che in buona 
sostanza  ascrive il ritardo da noi segnalato alla circostanza che, tenuto conto del fatto che solo “con 
nota del 21 luglio u.s. la Direzione Generale per il personale civile ha autorizzato gli Uffici amministrativi 
dei comandi e degli enti della Difesa a provvedere a tutti gli adempimenti utili” , in conseguenza di ciò, 
“stante il ridotto tempo a disposizione……”,  gli Uffici Amministrativi dell’Arma hanno potuto nel mese di 
luglio solo adeguare i trattamenti stipendiali,  “riservando al mese di agosto la determinazione e la 
corresponsione degli arretrati spettanti” (in allegato, copia della nota Gabinetto n. 31380 del 6.09.2011). 
 

 La risposta, francamente, non ci convince e non ci soddisfa: 
-  non ci convince, perché ove il ritardo fosse solamente imputabile alla “autorizzazione”  di  Persociv 

venuta solo

- non ci soddisfa, perché non coglie il dato che, ancora una volta, negli Enti dell’Arma assistiamo a   
“diverse e disomogenee applicazioni di norme vigenti e ai forti ritardi nella corresponsione del salario 
accessorio”,  situazione questa che, a nostro avviso, dovrebbe essere una buona volta affrontata e 
risolta. 

 in data 21 luglio, e dunque a buste paga già chiuse, questo avrebbe avuto effetti su tutti 
gli Enti della Difesa, sia dell’area tecnico-amministrativa che dell’area tecnico-operativa, effetti che 
invece non ci sono stati, atteso che gli arretrati sono stati pagati a luglio a tutti i vincitori delle 
procedure selettive in tutti gli altri Enti della Difesa. Almeno di non immaginare che gli Enti che hanno 
corrisposto gli arretrati lo abbiano fatto in maniera del tutto autonoma, senza l’autorizzazione della 
Direzione Generale;  

 Per quanto sopra, abbiamo ritenuto opportuno inviare al Gabinetto una nota di replica, che 
alleghiamo in copia al presente Notiziario per l’opportuna conoscenza dei lavoratori interessati.    
 Fraterni saluti.    
                                                                                                  IL COORDINATORE GENERALE   
                                                                                                            (Giancarlo PITTELLI) 
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Oggetto
 

: pagamento arretrati sviluppi economici a personale dipendente Enti Arma CC 

 
                                             A               GABINETTO DEL MINISTRO 
                                                                                      c.a. sig. Capo di Gabinetto  
                                                                                    (Trasmissione fax al n. 06. 47352406) 
                                                
                                           

                                                e, p.c.:      PERSOCIV 
                                                                                      c.a. sig. Direttore Generale    
                                                                     (trasmissione fax al n. 06. 49862489) 
 
 

                                                            
^^^^^^^^^^^^^ 
Riferimento fg. prot. 31380 del 6.09.2011 
Seguito fg. n. 0082/CND del 25.07.2011 
^^^^^^^^^^^^^ 
   

 
Nel prendere atto dei contenuti della risposta fornita da codesto Gabinetto con il foglio in 

riferimento in merito a quanto rappresentato con la nota a cui si fa seguito, questa O.S.  non può non 
osservare che, laddove il ritardo nella corresponsione degli arretrati negli Enti dell’Arma  fosse stato 
effettivamente motivato dal “ridotto tempo a disposizione per l’accredito delle competenze stipendiali 
del mese di luglio…”  in conseguenza dell’autorizzazione di Persociv rilasciata  solo in data 21 luglio u.s.,   il 
ritardo avrebbe dovuto estendersi anche a tutti gli altri Enti della Difesa. 

E invece, tutti gli Enti della Difesa, ad eccezione dei Carabinieri,   hanno liquidato le spettanze al 
personale con la busta paga di luglio, segno evidente che  gli Uffici competenti si erano organizzati per 
tempo anche alla luce della comunicazione di Persociv prot. n. 39750 del 7.06.2011 e forse anche alla luce 
dei contenuti delle riunioni con le OO.SS. nazionali, alle quali  l’Arma non partecipa purtroppo da tempo.  

 Si deve quindi ritenere, per logica, che il pagamento degli arretrati ad agosto al personale civile 
dell’Arma destinatario delle progressioni economiche  debba essere imputato esclusivamente a ritardi 
interni alla stessa Arma, che peraltro non risulta nuova a situazioni di questo tipo. 

Per quanto sopra, si deve riproporre all’attenzione di codesto Gabinetto la necessità che gli Enti 
dell’ Arma dei Carabinieri allineino sotto questo aspetto i propri comportamenti operativi a quelli degli 
altri Enti della Difesa, anche per evitare che i lavoratori civili in servizio presso l’Arma siano oggetto di 
inammissibili ed ingiustificabili ritardi nella corresponsione del trattamento economico rispetto ai 
colleghi in forza presso tutti gli altri Enti della Difesa,  come già avvenuto in passato e proprio per 
questo oggetto di ripetute lamentazioni da parte di questa e di altre  OO.SS.  

Si ringrazia dell’attenzione. 
                                                                                       IL COORDINATORE GENERALE 
                                                                            f.to Giancarlo PITTELLI 
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