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INCONTRO DEL MINISTRO DELLA DIFESA Sen. ROBERTA PINOTTI CON LE 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI. 

Presso il Ministero della Difesa, ieri pomeriggio si è svolto l’incontro con la Ministra Pinotti al quale 

ha partecipato il rappresentante della DIRSTAT. 

Nell’intervento di apertura la Ministra  ha illustrato a grandi linee il recente disegno di legge 

riguardante le deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, 

fornendo anche  un punto di situazione sulle varie tematiche di interesse del personale civile della 

Difesa, non ancora definite, tra le quali si richiamano le principali: 

-omogeneizzazione del trattamento economico e la progressione tra le aree funzionali; 

-  tabella di equiparazione fra gradi militari e qualifiche funzionali civili; 

- formazione del personale civile; 

- ricadute derivanti dal “Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa”. 

Si è trattato di un incontro del tutto interlocutorio, nel quale è stata rappresentata la nostra netta 

e diffusa insoddisfazione sull’azione politica del Ministero e sull’atteggiamento estremamente 

dilatorio dei vertici politici della difesa in merito alle istanze avanzate da tempo dai funzionari e 

dirigenti civili della difesa.  

Con riferimento alle specifiche tematiche di interesse, in particolare, è stato chiesto con forza alla 

Ministra Pinotti la immediata sospensione, per un approfondito riesame, del provvedimento 

recentemente emanato, riguardante il “Nuovo sistema di misurazione e valutazione della 

performance individuale del personale dirigenziale civile con incarico di livello generale e non 

generale del Ministero della Difesa”. E’ stato ribadito che tale provvedimento, come già a suo 

tempo segnalato dalla DIRSTAT, oltre che sperequativo ed inapplicabile, risulta fortemente 

penalizzante per il personale dirigenziale della Difesa rispetto alla dirigenza pubblica in generale. 

Al riguardo la Ministra Pinotti, coadiuvata dal Sottosegretario Rossi, ha assunto l’impegno di  

predisporre a breve un nuovo testo del suddetto provvedimento, nel quale saranno recepite le 

osservazioni presentate dai rappresentanti dei lavoratori. 

In chiusura, il Ministro della Difesa, preso atto dei giudizi negativi emersi, ha manifestato 

l’intenzione di convocare tra una settimana un nuovo incontro con le OO.SS. per un 

aggiornamento sulle sopradette tematiche, ancora in attesa di definizione. 
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