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OGGETTO: Aggiornamento Protocollo di accordo applicativo per la definizione delle misure di 

prevenzione e la sicurezza dei dipendenti civili del Ministero della Difesa in ordine 

all’emergenza sanitaria da “Covid-19” e la definizione degli assetti del lavoro agile e 

Fondo Risorse Decentrate 2020. Convocazione Riunione.  

 

 

A:  CIGL FP DIFESA - COORDINAMENTO NAZIONALE     ROMA  

CISL FP DIFESA - COORDINAMENTO NAZIONALE     ROMA  

UIL PA – COORDINAMENTO NAZIONALE DIFESA     ROMA  

e, per conoscenza:  

 

DIFESA GABINETTO         ROMA  

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  

1. Si fa riferimento alla lettera in data 21 settembre 2020, con la quale codeste OO.SS. si dolgono 

che la convocazione sia stata fissata al 30 settembre a due mesi di distanza dall'impegno di cui 

alla lettera di questa D.G. del 20 luglio u.s.  

2. A tale riguardo occorre evidenziare, come del resto ben noto a codeste OO.SS., che a seguito 

dell'assunzione del suddetto impegno, la delegazione trattante di parte pubblica ha avviato la 

contrattazione integrativa, parte economica, il giorno 31 luglio, data immediatamente 

successiva all'incontro tenutosi con il sig. Ministro il giorno precedente, tenuto conto della 

strettissima connessione degli argomenti trattati in quell'occasione con quelli relativi alla 

contrattazione integrativa.  

3. Per quanto poi attiene alla ristretta tempistica oraria messa a disposizione, si evidenzia che, a 

seguito della richiesta di codeste OO.SS. di tavoli separati di contrattazione, la scrivente, al fine 

di garantire pari dignità a tutte le sigle sindacali, non può che svolgere le riunioni nell'arco della 

medesima giornata, circostanza questa che impone di contingentare gli orari delle stesse in 

maniera così stringente.  

4. Va da sè che sarà cura della scrivente, nella sua veste di Presidente della delegazione trattante 

di parte pubblica, calendarizzare ulteriori successivi incontri ravvicinati per la conclusione in 

tempi rapidi della trattativa relativa alla contrattazione integrativa, parte economica e di quella 

relativa all'aggiornamento al Protocollo".  

 

 

     IL DIRETTORE GENERALE  

Dott.ssa Gabriella MONTEMAGNO 
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