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INCONTRO CON IL SOTTOSEGRETARIO ROSSI 

Questa mattina si è svolto un incontro con il Sottosegretario di Stato alla Difesa, on.le Domenico Rossi, 

per il prosieguo del confronto sui temi di particolare interesse per i lavoratori civili della Difesa  

• Sul regolamento relativo alla distinzione delle funzioni tra civili e militari, previsto dal 

decreto legislativo 7/2014: finalmente si inizia a lavorare. Nel corso della settimana del 13 

luglio verrà convocato un tavolo tecnico, presieduto dall’ufficio di gabinetto del Ministro, che 

dovrà avviare l’esame dei contenuti del regolamento 

• Libro Bianco e reinternalizzazione dei servizi: al di là delle rassicurazioni verbali fornite nel 

corso della riunione, con particolare riferimento al punto 280 del Libro Bianco che di fatto 

contrasta quanto previsto dal citato decreto legislativo 7 in materia di reinternalizzazione dei 

servizi, la Cisl FP, fermo restando il giudizio critico espresso sui contenuti del Libro Bianco 

stesso, ha chiesto di convocare una specifica sessione di confronto e di discussione sulle 

eventuali elaborazioni attuative dello stesso. La richiesta è stata accolta in quanto il 

Sottosegretario si è impegnato a convocare una specifica riunione entro il mese di luglio. 

• Procedure relative al reimpiego e alla mobilità volontaria: in riferimento ai documenti forniti 

dall’Amministrazione (che abbiamo diramato con e-mail del 23 giugno scorso) il 

Sottosegretario ha chiesto osservazioni scritte entro mercoledì prossimo. La Cisl FP ha accolto 

la richiesta ma ha precisato da subito con la necessaria chiarezza il proprio dissenso sul 

mantenimento dei cosiddetti “pareri” dei Comandanti degli Enti ovvero delle Forze Armate. Il 

nostro obiettivo è quello di definire criteri oggettivi e trasparenti a tutela sia dei lavoratori che 

delle esigenze dell’Amministrazione. Sul tema si è convenuto, laddove si registreranno le 

necessarie convergenze di merito, di sottoscrivere uno specifico protocollo. 

• Pagamento degli emolumenti accessori: è stata data notizia che con il cedolino del mese di 

agosto verranno liquidati il FUS per l’anno 2014 e il saldo FUS 2012-2013. 

 

Da ultimo, ma non per ordine di importanza, abbiamo chiesto al Sottosegretario di convocare una 

riunione di chiarimento sulla voce che sta circolando negli Enti dell’area centrale, ma non solo, relativa a 

possibili incrementi della retribuzione accessoria del personale civile. 

E’ evidente che se ciò fosse confermato sarebbe un importante riconoscimento della professionalità 

dei lavoratori civili della Difesa, al contrario se venisse smentita sarebbe parimenti grave ed irresponsabile 

far circolare tali notizie. Previe opportune verifiche e approfondimenti, anche in questo caso su specifica 

richiesta della Cisl FP, il Sottosegretario ha assunto l’impegno di convocare entro luglio una riunione 

sull’argomento. 

Molti impegni che ora attendono indicazioni e atti conseguenti. 

Vi terremo informati. 

Cordiali saluti. 

 

Roma, 1° luglio 2015 

Il Segretario Nazionale 

       Paolo Bonomo 


