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Roma, 7 gennaio 2020 

 

AL Sottosegretario di Stato alla Difesa 
On. Angelo Tofalo 

La scrivente O.S, come da Lei richiesto nell’incontro del 11/12/2019, rappresenta di seguito le proprie proposte e priorità: 

 Rientro in regime di diritto pubblico di tutto il personale civile della difesa attraverso l’art. 3 del D.Lgs 165. 
La nostra proposta di rientro nel regime pubblico, già inviata al Ministro Guerini e che alleghiamo per opportuna 
conoscenza, consentirebbe all’atto della stesura del nuovo Regolamento, non soltanto il recupero del gap 
economico sofferto dai civili della Difesa ma anche di superare le annose ed irrisolte problematiche che 
attanagliano il Dicastero quali il riconoscimento della specificità delle funzioni, l’aspirazione ad una giusta 
carriera attraverso progressioni sistemiche con conseguenziale soluzione per la 1^ Area, la necessità di 
assunzioni per il ricambio generazionale, la difficile gestione delle dotazioni organiche e relativi transiti nei ruoli 
civili del personale militare non più idoneo, la mobilità volontaria ecc. 
Il CCNL, con i suoi vincoli e ed il suo carattere generico, per forza di cose non è rispondente alle esigenze 
specifiche amministrative, operative e soprattutto industriali della Difesa. 

 Indennità Difesa 
Ai fini del recupero del gap economico siamo favorevoli, nell’immediato, all’ipotesi di una Indennità Difesa ma 
riteniamo prioritaria l’assicurazione da parte dell’Amministrazione della reale fattibilità dell’istituzione di tale 
indennità, onde evitare che le forti resistenze da parte della Funzione Pubblica e del Mef, come già avvenuto nel 
recente passato per la richiesta di una indennità modello Sanità, si risolvano in non più sostenibili perdite di 
tempo. 

 Incremento indennità di Amministrazione - Indennità Tribunali Militari 
Il recupero del gap economico deve sostanziarsi anche in benefici previdenziali, pertanto tale incremento deve 
necessariamente essere inserito nelle voci stipendiali tabellari. Diversamente incrementi di risorse nel FRD, che 
sono comunque auspicabili, non risolverebbero il forte differenziale economico del personale civile. 
Per quanto detto, chiediamo un incremento dell’indennità di amministrazione, come di recente ottenuto da altri 
Dicasteri, tenuto conto che all’interno dell’Amministrazione Difesa già esiste l’indennità per i tribunali militari 
che consentirebbe, per similitudine, rimanendo all’interno dell’Amministrazione, un percorso normativo 
sicuramente più percorribile, rapido e risolutivo.  

 Benefici pensionistici legati a lavori insalubri e polverifici 
Anche alla luce delle recenti sentenze, chiediamo un autorevole intervento del vertice politico affinché l’attuale 
sperequazione operata dalla Legge tra operai ed impiegati venga urgentemente sanata. 
 

Auspichiamo inoltre che nella prossima riunione ci siano risposte certe circa la stabilizzazione dei 21 milioni di euro e la 
quantificazione dei risparmi inerenti la legge 244 al fine di poter, sin da ora, discutere i criteri per la gestione di tali 
risorse. 

Il Coordinatore Nazionale Difesa 
Giancarlo Lustrissimi 


