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COMUNICATO SINDACALE DIRSTAT-DIFESA
DEL 27/10/2018
RIUNIONE AL MINISTERO DELLA DIFESA CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE CIVILE.

Presso il Ministero della Difesa, ieri mattina, si è svolto l’incontro tra le
Organizzazioni sindacali nazionali ed i rappresentanti dell’A.D., tra i quali i Consiglieri
della Ministra Trenta (quest’ultima non ha partecipato) dr. Bonaccini e dr. Izzo.
La riunione, che aveva all’o.d.g. il “Punto di situazione sulle iniziative avviate
dall’Autorità politica” ha riguardato essenzialmente l’illustrazione, a cura del Cons.
Bonaccini, del “progetto formativo” rivolto a tutto il personale civile della Difesa,
nonché il piano straordinario di assunzioni in ambito Difesa, illustrato dal Cons. Izzo,
che prevede l’assunzione in totale di n. 1.436 dipendenti, di cui 287 Funzionari e n. 9
Dirigenti.
A differenza delle altre OO.SS. che hanno espresso giudizi entusiastici, la DIRSTAT ha
evidenziato come l’illustrato progetto, seppure codificato per la prima volta, non
presentasse grandi elementi di novità, in quanto i corsi di formazione organizzati in
sedi decentrate, risultano essere già stati attuati nel recente passato in ambito
Difesa, con notevole abbassamento dei costi. Anche il piano straordinario di
assunzioni di personale civile è stato ritenuto insufficiente, soprattutto per quanto
concerne i Dirigenti ed i Funzionari. Per questi ultimi, la Dirstat si sta adoperando
per l’istituzione dell’Area Quadri nella P.A., quale leva motivazionale tesa alla
valorizzazione ed elevazione professionale dei dipendenti. Nell’odierna sede, è’
stato richiesto, altresì, che in ambito Difesa il titolo ISSMI conseguito dai Funzionari
al termine dell’apposito corso, possa costituire titolo valutabile ai fini delle
progressioni verticali tra le aree..
In sostanza, si è trattato di un incontro interlocutorio, molto cordiale, durante il
quale il delegato DIRSTAT ha avuto modo di riproporre sinteticamente le istanze
avanzate da tempo dai Dirigenti e Funzionari civili della Difesa, ancora in attesa di
risoluzione,
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