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Roma, 29 ottobre 2020

COMUNICATO DIRSTAT - DIFESA DEL 29/10/2020

TAVOLI TECNICI AL MINISTERO DELLA DIFESA
Nei giorni scorsi, esattamente il 19, il 26 ed il 28 Ottobre, si sono svolti tre Tavoli Tecnici in
videoconferenza tra l'Amministrazione Difesa, rappresentata dal Sottosegretario di stato alla
Difesa, On. Angelo Tofano, e le OO.SS. del personale civile della Difesa, tra cui la DIRSTAT.
Nella prima riunione, il Capo di Gabinetto del Ministro, Gen. Serino, ha comunicato che le risorse
destinate ai dipendenti civili della Difesa derivanti dai risparmi della Legge 244/12, ammontano a
circa 9,5 mln di euro per il 2019 e circa 7,5 mln di euro per il corrente anno. A tale proposito
l'Amministrazione ha anche informato che nello schema di legge di bilancio è stata prevista
l'attribuzione al personale civile della Difesa di una quota dei risparmi sopracitati che va dal 25% al
70%. Qualora il Parlamento dovesse confermare le proposte dell' A.D., le citate risorse economiche
potrebbero pervenire ai dipendenti civili della Difesa già dal 2021.
Nella successiva riunione in VTC del 26 Ottobre, si è discusso sul rilancio dell'area industriale della
Difesa, sugli organici e sulla programmazione delle assunzioni del personale civile. In particolare,
con riferimento all'art. 211 del cd. "Decreto rilancio", l'Amministrazione Difesa intende definire
preventivi protocolli d'intesa con le OO.SS. per ogni specifica convenzione che verrà stipulata tra
Difesa Servizi Spa ed i soggetti pubblici e privati interessati all'utilizzazione delle strutture della
Difesa. A tale proposito il rappresentante della Dirstat ha sottolineato che gli intendimenti
dell'Amministrazione, seppure condivisibili ed auspicabili, sono di difficile attuazione senza un
preventivo ed efficace piano di assunzioni soprattutto nell'area tecnico-industriale della difesa. E'
stato pertanto fatto presente come l'obiettivo della "famigerata" Legge 244/12 che ha fissato gli
organici del personale civile della Difesa a n. 20.000 unità entro il 2024, al netto degli ex militari
transitati, sia già stato raggiunto per cui sussistono le condizioni per avviare un deciso ed

immediato programma di assunzioni. Dopodiché l'Amministrazione, tramite il Sottosegretario, ha
informato dell'imminente avvio di un concorso per 294 unità, precisando che le altre 315 unità da
assumere per l'Arsenale di Taranto rientrano nel cd. "Cantiere Taranto" previsto direttamente dal
Governo per fronteggiare l'emergenza sociale nel territorio tarantino. Per quanto riguarda
specificatamente la dirigenza, l'Amministrazione, tramite il Direttore Generale di Persociv, incalzato
dal rappresentante di questa O.S., ha dato notizia della prevista assunzione, nel prossimo triennio,
di n. 68 Dirigenti (di cui n. 38 tramite la Commissione RIPAM-FORMEZ).
Nella riunione svoltasi ieri 28 ottobre, sono stati forniti ulteriori chiarimenti circa le disponibilità
finanziarie dei risparmi derivanti dalla riduzione del personale civile, risparmi riassegnabili a favore
del personale in servizio. Con una apposita relazione tecnica, l'Amministrazione ha quantificato in
complessivi € 118 milioni i risparmi derivanti dalle cessazioni del personale per ciascun anno del
periodo 2016-2019. Di questi, il 10% pari a 11,8 mln sarebbero destinati al salario accessorio del
personale civile della Difesa. Nell' occasione l’Amministrazione ha rinnovato il proprio impegno ad
elevare, attraverso la citata disposizione normativa attualmente in itinere,
la quota
riassegnabile dall’attuale 10%, ad una fascia oscillante tra il 25% e il 70%. Al riguardo le OO.SS
presenti al tavolo hanno unanimemente richiesto che tale percentuale fosse fissata univocamente
al valore più alto, ossia al 70%, per evitare in futuro applicazioni al ribasso.
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