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NOTIZIARIO N. 115 DEL 26 SETTEMBRE 2011 
PUBBLICATO IL D.M. CON LA NUOVA RIORGANIZZAZIONE DIFESA 
MA TOCCHERA’ RIDURRE ANCORA, A CAUSA DEI  NUOVI TAGLI EX L. 148  

 

 Nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 set. u.s., è stato pubblicato il Decreto del Ministro della 
Difesa datato 22.6.2011 recante la nuova struttura di Segredifesa,  delle Direzioni Generali e degli 
Uffici Centrali in attuazione  della Legge  n. 25/2010 (conversione del D.L. “milleproroghe” 2009).   
 Come si ricorderà, dopo i tagli operati  in base all’art. 74 della Legge 6.08.2008, n. 133 
(conversione D.L. 112/2008) che avevano portato, con la successiva  legge attuativa (DPR 3.08.2009, n. 
145 n. 145), alla soppressione di Teledife  e al taglio di ben 4.319 posizioni negli organici del personale 
civile,  una nuova e pesante scure si era abbattuta sulla Difesa  con la legge 26.02.2010, n. 25 che aveva 
disposto l’ulteriore taglio non inferiore al 10% degli Uffici Dirigenziali e della spesa del personale civile 
non dirigente, che si sono rispettivamente tradotte, all’interno del DPR attuativo 15.12.2010, n. 270, nella 
soppressione di quattro DD.GG. Tecniche (Terrarm, Navarm e Armaereo  e Difesan)  e  nell’ 
abbattimento di ulteriori n. 3.840 posizioni di personale civile non dirigente,  tutte di area 2^,  che hanno 
portato  l’organico complessivo attuale del personale civile della Difesa a n. 33.402  posizioni (63 di area 
1^; 27.975 di area 2^, 5.276 di area 3^; 61 professori e n. 37 posizioni del comparto Ricerca). 
 Ebbene, il Decreto Ministeriale in argomento individua gli Uffici di livello dirigenziale non 
generale e ne disciplina i compiti, con riguardo alla struttura e alla dotazioni organiche:  del 
Segretariato generale - Direzione nazionale degli armamenti, che risulta ora articolato in  cinque Reparti 
e quattro “Direzioni del Segretariato Generale” (una per ciascuna delle ex DD.GG. tecniche soppresse);  
delle rimanenti Direzioni Generali (Persociv, Persomil, Geniodife, Commiservizi e Previmil); delle strutture 
periferiche (Uffici Tecnici Territoriali-UTT)  e infine dei due Uffici Centrali

 Si deve ricordare che lo schema del provvedimento di cui trattasi  è stato oggetto di esame con le 
OO.SS. nazionali nel corso della riunione con il Sottosegretario Cossiga del 20 giugno u.s., nel corso della 
quale avevamo espresso come FLP DIFESA le nostre più ampie riserve in merito alla reale efficacia di 
quel confronto, che ci era apparso una sorta di rituale a scelte fatte (vds. Notiziario n. 78 di pari data). 

 del Ministero della difesa 
(Ispedife e Bilandife).  

 Sommando  i tagli disposti prima dalla L. 133/2008 e poi dalla L. 25/2010, gli effetti complessivi 
che si sono prodotti nella nostra Amministrazione sono i seguenti: la soppressione di 1 + 4 DD.GG. 
(Teledife + Terrarm/Navarm/Armaereo/Difesan)  e il taglio complessivo di n. 8.159 posizioni organiche 
(4.319 + 3.840), praticamente tutte a carico dell’Area 2^. Effetti pesanti, non c’è dubbio alcuno! 
 Ma una nuova, ulteriore sforbiciata è in arrivo: come già evidenziato con il nostro recente 
Notiziario n. 112 del 12 u.s., l’art. 1, commi 3-5, della Legge 149/2011 (la c.d. “manovra di ferragosto”) 
dispone una nuova riduzione non inferiore al 10% degli Uffici dirigenziali di livello non generale e della 
spesa complessiva riferita al personale non dirigenziale. E vi si dovrà ottemperare  entro il 31.03.2012

 A tal proposito, 

, 
sia non incorrere nel divieto di assunzioni  previsto dal comma 4,  sia per poter superare il vincolo fissato 
dalla legge che, nelle more della nuova rideterminazione, fissa provvisoriamente  le dotazioni organiche 
“in misura pari ai posti coperti” alla data di entrata in vigore della L. 148 (e cioè il 17 settembre 2011). 

vi ricordiamo che con la nota allegata in copia al Notiziario n. 112 sopra 
richiamato, abbiamo già richiesto al Sottosegretario ”un tavolo strettamente tecnico, nella fase di 
costruzione del provvedimento e dunque prima dell’assunzione delle relative scelte”,

Fraterni saluti a tutti.                                                          IL COORDINATORE GENERALE 

 e questo anche per 
evitare “il riprodursi del solito e ritualistico confronto a provvedimento già di fatto confezionato” . 

                                                                                                                (Giancarlo PITTELLI) 
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