
 

Roma, 16/12/2020 

                                                                                                                                                                            
MINISTERO DELLA 

DIFESA  

 

 

                               - Al Ministro della Difesa 

On. le Lorenzo Guerini 

  
  

Oggetto: Legge di bilancio 2021. Indennità di funzione o Indennità di amministrazione? 
 
  

 Sig. Ministro, 
   

sono noti gli ostacoli che continuano a frapporsi alla legittima richiesta di superamento 
del divario economico esistente tra i lavoratori civili della Difesa e quelli che operano nelle altre 
amministrazioni pubbliche avanzata a più riprese da FP CGIL – CISL FP  e UIL PA, tali da 
giustificare l’idea formalizzata per iscritto dalle scriventi  – e condivisa da Lei stesso – di 
ricorrere a una specifica indennità di funzione finanziata dal bilancio della Difesa attraverso 
l’innalzamento della percentuale dei risparmi derivanti dall’applicazione della Legge 244/12 che 
spetta annualmente ai lavoratori civili.  

 
Proposta poi divenuta oggetto di uno specifico emendamento presentato alla legge di 

bilancio 2021 tuttora in discussione che, però, stando a quanto appreso di recente, ha 
incontrato il parere negativo del Ministero per la pubblica amministrazione, Dipartimento della 
funzione pubblica.   
 
             In proposito, e come peraltro testimonia l’allegato documento, giova rammentare che 
già nell’ambito dell’incontro tenuto tra le parti il 21 novembre 2019 era stata indicato come 
alternativa all’indennità di funzione l’aumento dell’indennità di amministrazione finanziato con i 
predetti risparmi, esattamente come già operato per colleghi del Mibact con l’art 362 della 
legge di bilancio 2020. 
 
 Possibilità che oggi, anche sulla scorta del menzionato parere negativo, riproponiamo 
alla Sua cortese attenzione per agevolare il raggiungimento di quegli impegni – e tra questi 
anche le assunzioni, che però ancora non rintracciamo nella bozza di legge in argomento - che 
ha inteso pubblicamente assumere nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori civili della 
Difesa, da finanziare con almeno il 70% dei risparmi conseguiti per effetto dell’art. 4 della legge 
n.244/2012, dall’anno 2017 ad oggi. 
 
 Restiamo in attesa di cortese urgente riscontro. 
 
 
 

 Cordiali saluti  
 
 

                                  FP CGIL                                CISL FP                                      UIL PA 

         Francesco Quinti                  Massimo Ferri               Carmela Cilento 

   Roberto De Cesaris               Franco Volpi 


