
 

Roma, 28  Gennaio 2020

- Al Direttore della Direzione Generale del Personale Civile

                                                                                              Dott.ssa. Gabriella Montemagno

- All’Ufficio di Gabinetto del Ministro della Difesa

- Al Sottosegretario alla Difesa On.le Angelo Tofalo

OGGETTO: Criticità e ritardi pagamenti salario accessorio dipendenti civili. Rateizzazione congua-
gli fiscali

Le scriventi OO.SS. sono ancora una volta costretti a denunciare le inammissibili criticità nelle
procedure di elaborazione, trasmissione ed erogazione di diverse indennità accessorie che hanno
determinato ritardi per il loro pagamento.

In particolare Fp CGIL Cisl Fp e Uil Pa evidenziano che a seguito della circolare del 07 ottobre
2019 di PERSOCIV: 

a)  Gli enti dell’area centrale hanno potuto inviare per tempo i dati richiesti che hanno consenti-
to il paga mento delle indennità per il periodo giugno-settembre 2019;

b) Gli enti dell’area periferica, stante la disposizione che subordinava l’invio dei dati all’emana-
zione di istruzioni operative da parte della BDUS – mai arrivate – si sono regolati ognuno in
maniera difforme dall’altro, generando situazioni che variano dall’inserimento in deroga dei
dati del periodo richiesto, all’inserimento in deroga parziale solo di alcune voci, fino ad arri-
vare al mancato inserimento di tutte le voci.

c) La BDUS interpellata per le vie brevi ha confermato che, come in passato, non emanerà più
istruzioni operative 

Per quanto sopra le scriventi OO.SS. chiedono che siano emanate con urgenza disposizioni unifor-
mi per tutti i dipendenti civili e che si provveda a liquidare tempestivamente le competenze acces-
sorie, a partire da quelle non corrisposte del 2019, compreso l’acconto della performance organiz-
zativa, sollecitando il Mef a rendere disponibili le risorse.

Sull’argomento richiamiamo la necessità che gli emolumenti pregressi devono essere assoggettati
a tassazione separata, come già sancito in numerose sentenze e, da ultimo, dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Roma (Sent.n. 2138/6/2018).

In riferimento ai prossimi conguagli  fiscali,  alla luce della negativa esperienza dell’anno scorso
quando numerosi dipendenti sono stati privati di gran parte dello stipendio, si invita ad assumere
urgenti iniziative che consentano di rateizzare i prelievi.

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
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