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MINISTERO DELLA 

DIFESA       

 

 
Tra luci ed ombre il 1° tavolo Tecnico sui 

risparmi della Legge 244/12 
 

Nella legge di bilancio proposto un consistente 
aumento della quota da destinare ai lavoratori 

                
Si è svolto ieri il primo Tavolo Tecnico sui risparmi della Legge 244/12, risorse che i lavoratori civili 
attendono da anni e destinate agli sviluppi economici, alla valorizzazione della prima area e 
all’Indennità di Funzione mensile. 
 
 

Come si ricorderà il Ministro della Difesa aveva assunto l’impegno, il 30 luglio scorso, di reperire 
per l’anno in corso 20 milioni di euro per i primi due obiettivi. 
 
 

Nel corso della riunione il Capo di Gabinetto- Gen. Serino- alla fine di una complessa disamina 
tecnica ha evidenziato che, al momento, sono certificabili i risparmi del 2019 pari a circa 9.5milioni 
di euro, mentre per il 2020 si stimano circa 7.5 milioni. 
 
Fp Cgil Cisl e Uil hanno subito sottolineato, senza addentrarsi in tecnicismi, che non è giustificata la 
mancanza di 10 milioni di euro e che appaiono ombre evidenti sulla modalità di calcolo dei 
risparmi degli anni dal 2016 al 2018, periodo in cui non ci sono state assunzioni nel Ministero della 
Difesa, circostanza che consentirebbe di calcolare i risparmi senza eccessive contorsioni. 
 
 

Sull’argomento il Capo di Gabinetto ha precisato che le risorse mancanti saranno sicuramente 
recuperate in sede politica. 
  
  

Peraltro, che sia conseguito tecnicamente o politicamente ai lavoratori poco importa essendo 
prioritario il risultato finale sul quale FP CGIL CISL FP e UIL PA hanno richiamato il vertice politico al 
rispetto degli impegni assunti.  
 
L’Amministrazione ha poi dato notizia che è stato inserito nello schema di legge di bilancio, 
l’attribuzione al personale civile della Difesa di una quota dei risparmi della legge 244 che va dal 
25% al 70%, che va ben oltre a quanto preventivato. 
 
Se il Parlamento confermasse quanto proposto dalla Difesa potrebbero essere disponibili, a partire 
dal 2021, ingenti risorse economiche tali da rendere concreta quella Indennità di Funzione mensile 
proposta da FP CGIL CISL FP e Uil Pa, che il Ministro si è impegnato a sostenere. 
 
Visto i tempi stretti la riunione è stata aggiornata a mercoledì 28 ottobre. 
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