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Roma, 05 ottobre 2021 

 
Al Ministro della Difesa 

On. Lorenzo Guerini 
 

E p.c. a Sottosegretario di Stato alla Difesa 
On. Giorgio Mulè 
 
Direzione Generale per il Personale Civile 
Dott.sa Gabriella Montemagno 
 

 
Spettabile Ministro, 

con la Legge di bilancio 27.12.2017 n. 205, art. 1 comma 590, fu autorizzata la spesa di 21 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva 
nazionale integrativa, all’incentivazione della produttività del personale contrattualizzato 
appartenente alle aree funzionali del Ministero della Difesa finanziata mediante quota parte dei 
risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94. 

La proroga della copertura per il 2021 è stata successivamente assicurata con la Legge di bilancio 
27.12.2019, n.160, art. 1 comma 134 lett. a) e b) ma da allora, nulla più abbiamo saputo, nonostante 
le tante promesse ricevute in vari incontri con Ministri e Sottosegretari, per la stabilizzazione di queste 
somme per le quali, già nella Legge di bilancio 30 dicembre 2020, n.178 non è stata prevista alcuna 
proroga per il 2022. 

Si ricorderà certamente come Lei stesso, nell’incontro con le OO.SS. del 30.7.2020, da poco insediato 
nel nostro Dicastero, espresse la volontà di impegnarsi per stabilizzare queste somme e noi Le 
credemmo e Le crediamo tutt’ora. 

È per questo che, nella considerazione che le prossime settimane saranno decisive per la stesura della 
Legge di bilancio 2022, questa O.S. Le chiede di mettere in campo tutti gli strumenti utilizzabili e tutte 
le azioni da Lei perseguibili affinché le aspettative dei dipendenti civili di vedere stabilizzate o 
comunque almeno confermate nel 2022 le somme conquistate nel 2017, non vadano deluse. 

Certi della Sua attenzione, cordiali saluti 

Il Coordinatore Nazionale Difesa 
Alessandro Coen 


