Roma, 14 gennaio 2020

COMUNICATO SINDACALE DIRSTAT-DIFESA DEL 14/01/2020
INCONTRO CON IL SOTTOSEGRETARIO ALLA DIFESA ON. ANGELO TOFALO
Facendo seguito ad analoga riunione tenutasi lo scorso 11 dicembre, quest’oggi si è tenuto l’atteso
incontro con l’On. Angelo TOFALO concernente il “Tavolo tecnico indennità personale civile del
Ministero della difesa”. In apertura di seduta il Sottosegretario ha comunicato l’ammontare,
calcolato dall’Amministrazione Difesa, delle risorse derivanti dai risparmi connessi ai processi di
riorganizzazione previsti dalla Legge 244/2012, da destinare al finanziamento del Fondo per la
produttività. I risparmi strutturali calcolati al 2018 ammontano a € 114 Mln e di questi solamente
una percentuale compresa tra il 4 ed il 10% potrebbe essere assegnata al Fondo previa
autorizzazione del MEF. Nella ipotesi più ottimistica, quindi, i risparmi da utilizzare a favore del
personale civile della Difesa ammonterebbero alla modesta cifra di circa € 11 Mln.
Il rappresentante della Dirstat, come del resto tutte le altre OO.SS. presenti al tavolo, ha espresso
enorme delusione ed insoddisfazione per l’esito dell’incontro dal quale non è emerso nessuna
certezza in merito alle cifre indicate, peraltro del tutto insufficienti a colmare il divario retributivo
esistente con gli altri Dicasteri, né in ordine alle modalità di reperimento delle risorse ed
all’individuazione dello strumento normativo da adottare.
All’Autorità politica, pertanto, è stato fermamente chiesto che nel prossimo incontro, previsto per
l’inizio del mese prossimo, vengano finalmente proposti elementi finanziari certi e concreti,
accompagnati da un deciso impegno politico ad attuare quanto promesso.
Nel proprio intervento, inoltre, la Dirstat ha richiamato l’attenzione del Sottosegretario sulla grave
mancanza di un ruolo intermedio tra Dirigenza e Funzionari che potrebbe essere colmato
dall’estensione a tutti i Funzionari statali delle POER (Posizioni Organizzative di Elevata
Responsabilità) previste dalla Legge 23/12/2017, n. 205 – una sorta di Area Quadri - riguardanti
attualmente unicamente Agenzie fiscali, Dogane e Monopoli.
Nella sua replica l’On. Tofalo ha espresso la personale volontà di impegnarsi al massimo affinchè la
questione del divario retributivo in ambito Difesa trovi una idonea soluzione entro i prossimi sei
mesi, dicendosi disposto perfino a rimettere le deleghe in caso di insuccesso.
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