
Roma, 01/04/2020 

MINISTERO DELLA 

D I F E S A
Al Direttore Generale della Direzione Generale del Personale Civile

dr.ssa Gabriella Montemagno

Oggetto: pubblicazione circolari ed altra documentazione di PERSOCIV.

Qualche  anno  fa  codesta  Direzione  generale  comunicoò  che  da  un  certo  periodo  in  poi  la
modalitaò  di  “notifica”  ai  destinatari  delle  circolari  emesse,  come  pure  di  tutta  la  restante
documentazione afferente,  sarebbe stata  esclusivamente costituita dalle  pubblicazioni  immesse sul
portale raggiungibile all’indirizzo www.persociv.difesa.it. 

Tale modalitaò  si  eò  poi  rivelata uno strumento di informazione utile ed efficace.  Le circolari
riguardanti  l’emergenza  Covid-19,  peroò ,  seppure  debitamente  firmate  e  protocollate,  stranamente
ancora non compaiono sul sito internet, e quindi non sono affatto scaricabili dai destinatari e/o dai
dipendenti civili coinvolti o interessati.

Tenuto conto dei seguenti fatti, ovvero: 
 che della nostra denuncia unitaria del 27-03-2020 (p.c. anche a Codesta spett.le D.G.) su quante
inadempienze  sono  state  registrate  rispetto  alle  direttive  diramate  dalle  S.A.  per  contenere  la
pandemia in atto si stiano ancora verificando in enti e comandi militari anche dell’Arma dei carabinieri
nulla  sia  poi  concretamente  scaturito,  comunicazione  che  avvertimmo  l’esigenza  di  inoltrare  per
cercare di evitare possibili gravi conseguenze sulla salute e la sicurezza dei lavoratori della Difesa;
 del  fatto che sul  sito istituzionale  di  PERSOCIV compare documentazione datata  31 marzo
2020 in materia di “Transito di personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato, nei
ruoli  del  personale  civile...”,  Soggiorni  esteri  e  nazionali  montani  e  marini,  ma  come  detto  non  le
circolari sul  Covid-19 (ad es.: circ. nr. 0016777 del 06-03-2020 e circ. nr. 0018677 20-03-2020);
 della prestazione lavorativa svolta in modalitaò  di lavoro agile e delle informazioni necessarie
allo svolgimento del lavoro affidato, noncheé  quelle inerenti diritti e doveri del lavoratore, si sa solo che
vengono diramate esclusivamente per via informatica;
 che per scelta di codesta D.G. la notifica degli atti dovrebbe avvenire, ormai da qualche anno,
esclusivamente attraverso la  pubblicazione sul  portale,  ci  si  chiede per quale motivo tutto cioò  stia
accadendo nella Direzione generale del personale civile.

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.
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