
 
 

 

  
     
 
 
 
 

Roma, 24 Gennaio 2020 
 

Al Capo di Stato Maggiore della Marina 
Ammiraglio di Squadra Giuseppe Cavo Dragone 

 
   e, p.c. 

Al Sottosegretario di Stato alla Difesa 
On. Angelo Tofalo 

 
Al Capo di Stato Maggiore Difesa 

Generale Enzo Vecciarelli  
 

Al Capo di Gabinetto del Ministro della Difesa 
 

R o m a 
OGGETTO: Criticità Arsenali, Area Tecnico-Industriale e Logistica. 
 

Egregio, 
 

     le scriventi organizzazioni sindacali richiedono un urgente incontro finalizzato all’analisi e alla 
discussione delle gravi criticità che continuano a caratterizzare gli enti appartenenti all’area in og-
getto richiamata e che ricadono, oltre che sui dipendenti civili che vi operano, sui relativi territori.   

     In particolare appaiono ancora senza risposta i numerosi appelli avanzati dagli Arsenali di Ta-
ranto, La Spezia, ed Augusta che risentono di inadeguati investimenti per il loro riammodernamen-
to e, più in generale, per i limiti della legge 244/12 che impedisce l’avvio di un piano straordinario 
di assunzioni. 
 

         Nel cogliere l’occasione per evidenziare condizioni di alto rischio per la salute dei lavoratori 
nelle mense della Base Navale di La Spezia (Arsenale, Caserma Duca degli Abruzzi e CSSN) e che 
necessitano di interventi non rinviabili, FP CGIL CISL FP UIL PA invitano a rendere disponibili le in-
formazioni sulle piante organiche dei dipendenti civili, la loro distribuzione negli enti ed in ciascun 
elemento di organizzazione interno, le relative condizioni di impiego ed il confronto con gli esi-
stenti, senza le quali diverrebbero non applicabili gli istituti contrattuali, ivi compresi quelli riferiti 
alla sicurezza sul lavoro. 
 

         Nel ribadire il carattere indispensabile delle informazioni in argomento senza le quali, fra 
l’altro, risulterebbe disattesa la Direttiva SMD CIV 002 sui “Criteri di impiego del personale civile” 
che, come è noto ha recepito il protocollo di intesa del 2 maggio 2016 tra il Ministro della Difesa e 
le OO.SS., si invita a verificare le unilaterali modifiche organizzative delle Direzioni di Amministra-
zione con la sottrazione di compiti, funzioni e ruoli al personale civile senza il coinvolgimento e la 
partecipazione  delle OO.SS. nazionali. 
 

          Si resta in attesa di un cortese urgente riscontro. 
 

          Cordiali saluti 
  

FP CGIL                                     CISL FP                                  UIL PA 
    Francesco Quinti                    Massimo Ferri         Sandro Colombi                             
   Roberto De Cesaris                  Franco Volpi   
         


