
Roma, 25 luglio 2019

Al Capo di Stato Maggiore della Difesa

Gen. Enzo Vecciarelli

Oggetto: Criticità Enti della Difesa e personale civile. Richiesta incontro

Gent. Generale,

a distanza di mesi dal Suo insediamento ufficiale, trascorsi senza aver avuto ancora la possibilità
di interloquire con Lei sulle pesanti criticità che allo stato affliggono il Ministero della Difesa,
con riferimento alle funzioni e alla forte carenza di personale civile attualmente impiegato
soprattutto nelle aree Tecnico operativa e industriale, nonché alla ricerca e al possibile avvio
dei percorsi assunzionali resi indispensabili dall’attuale precaria condizione traversata dagli
Arsenali, Poli e Centri tecnici, ci inducono a chiederLe un urgente incontro per verificare
l’opportunità di assumere  eventuali iniziative condivise da sostenere anche in ambito politico.

In attesa di riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Fp Cgil Cisl Fp Uil Pa
Francesco Quinti             Massimo Ferri             Sandro Colombi
Roberto De Cesaris           Franco Volpi
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