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Roma,  12 Novembre 2020

Alle Segreterie regionali e territoriali FP CGIL

Ai Delegati ed iscritti FP CGIL
Ministero Difesa 

OGGETTO: Stabilizzazione lavoratori Genio Campale, esiti riunione.

Care compagne e cari compagni,

sul tema in oggetto si è tenuto stamane l'incontro che la FP CGIL aveva fortemente
sollecitato alla Direzione generale di Persociv la scorsa settimana nel corso di altra riu-
nione, avuto riguardo alla necessità di concludere quanto prima possibile, ovvero entro la
fine di quest'anno, le procedure per la stabilizzazione dei 176 lavoratori precari della dife-
sa, come noto autorizzata dal decreto legge 14 agosto n. 104,  poi convertito dalla legge n.
126 del 13 ottobre scorso.

Nell'ambito della discussione si è avuto modo di apprendere che saranno due le
procedure avviate dall'amministrazione per la stabilizzazione di quei lavoratori, e creata
un apposita commissione interna. 

Un avviso riguarderà i 145 posti messi a disposizione per coloro i quali allo stato
attuale sono in possesso, oltre che dei requisiti richiesti dalla predetta normativa, della
licenza media e di quella elementare. Lavoratori che all'esito della procedura saranno poi
inquadrati nell'area 2, posizione giuridica F1.

L'altra, invece, sarà riservata ai lavoratori diplomati che hanno maturato i requisiti
richiesti per un totale di 50 posti – dunque con una disponibilità maggiore di 19 posti po-
sizioni d'impiego rispetto a quella preventivata di 31 - già autorizzati dalla funzione pub-
blica, per quali verrà disposto un semplice colloquio in video conferenza per agevolare gli
adempimenti e superare il problema determinato dall'attuale blocco all'espletamento del-
le prove concorsuali stabilito fino al prossimo 3 dicembre. Lavoratori che saranno poi in-
quadrati nell'area 2, posizione giuridica F2.

Per tutte e due le fattispecie saranno stabilite tempistiche per la produzione delle
relative domande, e verranno indicate le sedi disponibili per il profilo scelto/esercitato –
se ne possono indicare anche più di una nella domanda -. 

Le graduatorie finali stabilite per profilo saranno stilate anche sulla base di criteri
riguardanti l'eventuale attività lavorativa prestata nel genio campale oltre i 3 anni previsti
dalla norma (1 punto per ogni mese), l'età anagrafica posseduta all'atto della produzione
della domanda, l'attuale carico famigliare del lavoratore, la tutela esercitata nei confronti
dell'eventuale invalidità civile dichiarata dai lavoratori.  

Nel proprio intervento la delegazione della FP CGIL ha chiesto:
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 di tutelare le posizioni lavorative di tutti coloro che sono in possesso dei requisiti
di accesso richiesti dalla predetta normativa, affinché non uno di questi lavoratori
rischi di rimanere fuori dalla stabilizzazione, a prescindere dal titolo di studio pos-
seduto;

 Di tenere in considerazione nel piano di individuazione delle sedi di prossimo im-
piego anzitutto le esigenze dei lavoratori stabilizzati che oggi operano in strutture
della difesa vicine alle proprie residenze e famiglie e, quindi, di chiedere agli Stati
maggiori coinvolti un maggiore sforzo organizzativo per incontrare le esigenze di
tutti;

 Di conoscere il piano contenente le sedi destinate a quei lavoratori e gli attuali ti-
toli di studio di cui sono in possesso;

 Di fissare subito per la prossima settimana la riunione successiva.

Al termine della riunione la Dr.ssa. Gabriella Montemagno, direttore generale di Persociv,
in risposta ai contenuti dell'intervento prodotto dalla FP CGIL ha comunicato che è sua
intenzione:

 verificare attentamente la situazione per evitare che qualche lavoratore in posses-
so dei prescritti requisiti possa correre il rischio di vedersi escluso dalle procedure
stabilite;

 compiere ulteriori sforzi nei confronti degli Stati maggiori per ottenere una maggio-
re disponibilità di sedi da mettere a disposizione dei lavoratori, soprattutto per le
regioni del sud del paese, che in ogni caso sono già previste a partire dal Lazio e
fino alla Sicilia, con posti anche per la Sardegna; 

 che trasmetterà quanto prima possibile alle organizzazioni sindacali il piano conte-
nente le sedi elaborate sulla scorta delle disponibilità fino ad oggi comunicate dai
predetti Stati maggiori e, in particolare, dallo Stato maggiore aeronautica, in larga
misura già previste soprattutto per le sedi di Ciampino e Bari Palese;

 che la prossima riunione si terrò martedì prossimo alle ore 9.00.

Vi terremo come di consueto tempestivamente informati circa l'esito della prossi-
ma riunione.

Cari saluti

p. la FP CGIL Nazionale
  Francesco Quinti

     Roberto De Cesaris
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