
Roma, 10 maggio 2022

                                                                             
MINISTERO DELLA

DIFESA
COORDINAMENTI NAZIONALI

                  Al Ministro della Difesa
On. Lorenzo Guerini

                                Al Ministero dell’Economia e Finanze
Ragioneria centrale dello Stato

Alla Corte dei Conti
                                                                        e, p.c.                  

Bilancentes 
                                                                                                    

Direzione Generale del Pers. Civile                                                                                         

                                         Direzione Generale di A.I.D.
 
OGGETTO: Modifiche al sistema di pagamento degli emolumenti stipendiali del personale civile nei
ruoli di Agenzia Industrie Difesa.

Le  scriventi  OO.SS.  hanno  ricevuto  in  data  odierna  dalla  Direzione  Generale  di  A.I.D.  la
comunicazione relativa all’argomento in oggetto.

Nel sottolineare che tale informativa debba comunque intendersi come tardiva e inadeguata, in
quanto  risulta  che  l’iter  procedurale  sia  cominciato  da  tempo  sottotraccia,  le  scriventi
organizzazioni sindacali ritengono che prima ancora dell’avvio di una procedura di tale portata e
impatto per i lavoratori rappresentati, l’informazione e il coinvolgimento del Sindacato non possa
e non debba in alcun caso prevedersi a decisioni quasi assunte.

Nel  sottolineare e condividere la preoccupazione espressa dai  dipendenti di  A.I.D.,  le  scriventi
esprimono molti dubbi su taluni aspetti della procedura che meritano un approfondimento e, di
certo, il coinvolgimento del sindacato confederale.

Solo per citare qualche esempio, che desta notevoli perplessità:

 Non è chiaro se il capitolo in cui si intende far confluire le risorse stipendiali sia intra o extra-
bilancio;

 Non  è  chiaro  in  che  modo  tale  capitolo  verrebbe  ad  essere  alimentato,  con  particolare
riferimento al FRD e a tutti gli altri emolumenti accessori attribuiti ai lavoratori;

 Non è chiaro come verrebbero gestire le retribuzioni dei dirigenti di A.I.D.;
 Non è chiaro come si intenderebbe gestire il problema relativo agli emolumenti del personale

Comandato, e molto altro ancora

Grande sorpresa desta poi l’ultima parte dell’informazione ricevuta nella parte relativa a  “.... la
possibilità  che  la  modifica  della  procedura  in  questione  abbia  un  impatto  sul  sistema  di
classificazione del personale...”



Sulla base delle questioni solo marginalmente esposte nell’occasione, è del tutto evidente che il
confronto con FP CGIL – CISL FP – UIL PA sul tema non possa e non debba essere eluso o, peggio,
ancora rinviato.

Si chiede pertanto di convocare con “assoluta urgenza” una riunione tra le parti sull’argomento
trattato,  alla  quale,  a  giudizio  delle  scriventi  OO.SS.,  potrebbe  anche  rendersi  necessaria  la
presenza dei rappresentanti del MEF che hanno di fatto gestito la situazione.

Si chiede, inoltre, ai sensi e per gli effetti della legge sulla trasparenza, di avere copia di tutta la
corrispondenza intercorsa tra gli uffici interessati.

In proposito, vale la pena sottolineare che nel caso di intempestivo riscontro della presente le
scriventi organizzazioni sindacali si riterranno libere di assumere tutte le iniziative di protesta e
mobilitazione pubblica che riterranno opportune a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.

Cordiali saluti

FP CGIL         CISL FP      UIL PA
Quinti/De Cesaris                    Ferri/Volpi                   Cilento


