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COMUNICATO SINDACALE DIRSTAT-DIFESA
DEL 15/01/2019
INCONTRO DEL MINISTRO DELLA DIFESA ON. ELISABETTA TRENTA CON LE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE CIVILE.
L’odierno incontro tra le Organizzazioni sindacali nazionali con la Ministra della Difesa On.
Elisabetta TRENTA, ha di fatto riavviato il confronto a livello politico sulle tematiche riguardanti il
personale civile della difesa.
Nell’intervento di apertura della riunione, la Ministra ha fatto presente che, al fine di definire in
tempi ravvicinati le numerose questioni ancora insolute, di voler fissare incontri mensili con le
OO.SS., precisando che il prossimo incontro, su argomentazioni ancora da definire, è previsto per il
prossimo 5 Febbraio. Dopodicchè, ha confermato l’imminente avvio del piano di formazione per
tutto il personale civile e, quindi anche per i Dirigenti e Funzionari, nonché l’avvenuta
approvazione del Piano Straordinario assunzioni per gli Organismi della Difesa.
L’incontro si è svolto in un clima cordiale e costruttivo, nel corso del quale il delegato DIRSTAT ha
succintamente rappresentato alla Ministra le istanze, ancora in attesa di risoluzione, avanzate da
tempo dai dirigenti e funzionari civili della difesa. Nell’occasione è stato sollecitato alla Ministra il
richiesto allargamento delle funzioni dirigenziali a favore del personale civile anche a seguito
dell’accordo sottoscritto dall’ex Ministra Pinotti con le OO.SS. a maggio 2016, nonché il riesame
delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, al fine di renderle più trasparenti e
meritocratiche. Siccome alcuni incarichi dirigenziali di 1^ fascia risultano vacanti ormai da un lungo
lasso di tempo (Vedasi ad esempio le Direzioni Generali di COMMISERVIZI e PERSOCIV) è stato
chiesto alla Ministra di voler provvedere al più presto alla nomina dei responsabili di tali
fondamentali strutture del Dicastero. Infine, è stato chiesto un approfondito riesame del
provvedimento 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”, fortemente sperequativo e penalizzante per il personale dirigenziale della
Difesa rispetto alla dirigenza pubblica in generale.
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