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Oggetto: tabelle di equiparazione. 
 
 
 
Gentile Ministro, 

 

in data 2 aprile 2015 si è svolto un incontro presso il Dipartimento della Funzione Pubblica 

con le Organizzazioni sindacali, nel corso del quale è stata consegnata la bozza di dPCM relativa alle 

tabelle di equiparazione dei diversi comparti contrattuali.  

Con rammarico abbiamo potuto constatare che nella stessa non è stata inserita, né peraltro 

sono state fornite ulteriori informazioni, la tabella di equiparazione per il transito del personale 

militare nei ruoli civili della Difesa. 

Ricordiamo che la suddetta tabella, la cui stesura finale è frutto di un percorso condiviso, 

risulta indispensabile sia per la gestione del transito nei ruoli civili del personale militare giudicato 

non più idoneo, che per la gestione della mobilità del personale militare stesso, anche verso altre 

PP.AA. che si determinerà per effetto dell’applicazione della legge 244/2012. 

Inoltre, l’emanazione della nuova tabella di equiparazione, avrebbe sanato il “vulnus” 

prodotto da quella attualmente in vigore che consente il transito nella terza Area funzionale di 

personale in possesso di titoli di studio inferiori a quelli previsti per l’accesso a tale Area. 

In un momento in cui il Ministero della Difesa è interessato da una profonda revisione dei 

suoi assetti strutturali-organizzativi e da una riduzione delle dotazioni organiche senza precedenti, 

appare ormai non più comprensibile – atteso peraltro il tempo trascorso- il ritardo del 

perfezionamento della citata tabella. 

Per quanto sopra rappresentato, la cui gravità non le sfuggirà Onorevole Ministro, Le 

chiediamo di voler convocare un urgente incontro con il sindacato al fine di acquisire gli 

orientamenti definitivi della S.V. e del governo sull’argomento. 

Certi della sua attenzione, restiamo in attesa di un cortese riscontro.  

Distinti saluti. 

 
Il Segretario Nazionale 
      Paolo Bonomo 

 
 
 
 
All: bozza dPCM 


