
 
 
 
 

 

 

INCONTRO CON IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA  

ON.LE DOMENICO ROSSI 

 

In data odierna abbiamo incontrato il Sottosegretario alla Difesa, On. Domenico Rossi, per dirimere le 

problematiche emerse a seguito dei rilievi avanzati dal Dipartimento della Funzione Pubblica 

sull’ipotesi di accordo relativo al Fondo Unico di Amministrazione 2014, come certo rammenterete 

sottoscritto dalle parti nel mese di luglio 2014. 

Nel dettaglio, il predetto Dipartimento ha fatto pervenire all'amministrazione una nota in cui avanza 

rilievi in particolare sull’art. 11 della menzionata ipotesi di accordo, invitando l'amministrazione a dar 

corso al sistema di valutazione adottato dal Ministero. 

Su richiesta di FP CGIL, CISL FP e UIL PA, e a completamento del confronto avviato prima delle 

festività natalizie dello scorso anno, il Sottosegretario ha esaminato la problematica e presentato 

oggi una determina che, pur tenendo conto delle indicazioni espresse dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica, consente comunque di salvaguardare gli accordi raggiunti in sede di 

contrattazione territoriale, permettendo inoltre l’erogazione delle relative risorse economiche al 

personale dipendente. 

Le scriventi OO.SS. hanno manifestato apprezzamento per gli esiti del confronto avuto con il 

Sottosegretario Rossi, che consentiranno ora di erogare quanto spetta ai dipendenti del Ministero 

della Difesa, in conformità con la volontà espressa dalle parti in causa ed evitando ulteriori 

inaccettabili ritardi. 

Al termine della riunione abbiamo firmato la nuova Ipotesi di Accordo, che sarà inviata non appena in 

nostro possesso.  

A margine dell’incontro abbiamo chiesto al Sottosegretario di consentire al sindacato di formulare 

osservazioni allo schema di provvedimento sulla valutazione, per poi attivare un confronto di merito in 

una specifica riunione sulla materia. 

L’On.le Rossi ha accolto la richiesta sindacale precisando che le osservazioni dovranno pervenire entro il 

prossimo 12 marzo, per poi convocare un incontro nei giorni immediatamente successivi. 

Attesa la rilevanza della materia, vi terremo tempestivamente informati degli sviluppi. 

           Roma, 13 febbraio 2015 

 
         FP CGIL   CISL FP        UIL PA 

       Francesco Quinti    Paolo Bonomo          Sandro Colombi 

 


