
 

 
 

 

 

COMUNICATO SINDACALE DIRSTAT DIFESA DEL 30/07/2020 

INCONTRO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA ON.LE GUERINI 

 

In data odierna in un clima positivo e concreto si è svolto l'incontro in videoconferenza tra il 

Ministro della Difesa onorevole Lorenzo Guerini e le Organizzazioni Sindacali del personale 

civile della difesa, presente il sottosegretario delegato On.le Angelo Tofalo.  

Nel corso dell'incontro sono state ribadite al Ministro le problematiche che 

interessano il personale civile ed in particolare gli aspetti relativi al Gap economico 

con le altre Amministrazioni dello Stato e l'urgente istituzione dell'indennità di 

funzione. È stata, inoltre sottoposta all'autorità politica, la forte crisi degli organici del 

personale civile, prodottasi a seguito degli esiti della riforma voluta dalla legge 

244/12, riforma che sta esplicando, ora, i suoi drammatici effetti e che pone in estrema 

difficoltà l'operatività di Stabilimenti e Arsenali militari ed anche il tessuto economico-

sociale di interi territori su cui gli stessi insistono.  

Il Ministro in risposta ha comunicato le cifre relative ai risparmi di gestione maturati a tutto il 

2020 da destinare all'indennità di funzione del personale civile e che ammonterebbero 

complessivamente a circa 20 milioni (10 milioni relativi al triennio 2016-2018 e 10 milioni 

relativi all'anno 2019), assicurando per gli anni successivi la copertura finanziaria 

interamente a carico del bilancio della Difesa. Lo stesso ha comunicato che dal prossimo 

esercizio verrà destinato allo scopo non più il solo 10% dei risparmi conseguiti in virtù della 

legge 244/12, come avvenuto negli anni scorsi, ma l'intera somma disponibile per legge, 

cioè il 50% di tali risparmi. (l'altro 50% per legge è incamerato dal MEF). 

In merito il Ministro ha assunto il personale impegno alla liquidazione del già maturato 

entro l'anno in corso e alla individuazione di adeguati strumenti finanziari, amministrativi e 

normativi a sostegno.   

 In ordine alla problematica delle carenze organiche il Ministro ha dato informativa circa i 

concorsi in via di espletamento, riferiti prioritariamente al ripianamento dell'area periferica e 

ha preannunciato l'istituzione di un tavolo di confronto con le OO. SS. sulla intera questione 

della riduzione degli organici, riduzione che si sta producendo a seguito dell'applicazione 

della legge 244/12, anche per tener conto delle esigenze espresse dagli stessi Stabilimenti e 

centri tecnici. Parimenti il Ministro ha preannunciato l'apertura di un confronto con le OO. 

SS. sulle previsioni di cui alla legge 77/2020 "decreto rilancio" che come è noto prevede la 

possibilità per le imprese private di impiegare infrastrutture di proprietà del Ministero della 

difesa per implementare le proprie attività produttive.  

In conclusione dell'incontro il Ministro ha inoltre annunciato la stabilizzazione del personale 

impiegato a tempo determinato presso i reparti genio campale della A.M. (179 unità) 

essendo state superate le riserve della Funzione Pubblica. 

 Il Ministro ha poi annunciato che dal prossimo anno i buoni pasto saranno elettronici e 

saranno privi di prelievo fiscale. 

 Il prossimo incontro tra il Ministro e le OO. SS. è stato programmato entro il prossimo mese 

di settembre. 
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