


Protocollo n.46/U- FP 2021
                                                                                                                Roma, 29.01.2021

Al Direttore Generale del Personale Civile Difesa
Dr.ssa Gabriella Montemagno

   
Oggetto: Riconoscimento dei benefici pensionistici personale addetto ai Polverifici – Art. 25 DPR
1092/1973 – richiesta documentazione.

Egregia,

premesso che pur essendo stato più volte richiesto dalla FP CGIL, non è stato ancora avviato

l’atteso confronto sul tema in oggetto, continuano a pervenire alla scrivente organizzazione sindacale se-

gnalazioni riferite alle disposizioni impartite dal 4° Reparto di codesta direzione generale, finalizzate, in

particolare, alla rimozione dal documento matricolare dei periodi di impiego prestati nei polverifici dei la-

voratori coinvolti.

Le motivazioni addotte in quelle disposizioni sono in alcuni casi, a giudizio della scrivente, pale-

semente non conformi all’applicazione delle norme richiamate nei provvedimenti assunti.

Peraltro, in talune di queste il predetto Reparto fa anche esplicito riferimento a una lettera di SMD

la cui esistenza è tuttora ignota alla FP CGIL, che per giunta non risulta sia mai stata richiamata nelle

circolari emanate da codesta DG. Eppure la comunicazione di SMD, la  n. 42222 del 27 marzo 2015,

stando quanto riportato dal dirigente del 4° Reparto in quelle disposizioni, conterrebbe le indicazioni ne-

cessarie all’individuazione dei criteri per l’attribuzione del beneficio in oggetto.

In considerazione di quanto testé appreso, ci consenta anzitutto di esprimere forte preoccupazio-

ne per quello che potrebbe configurarsi come il mancato rispetto della competenza relativa all’esame e

all’approvazione del riconoscimento dei benefici ai lavoratori civili che ne hanno maturato il diritto, la

quale come noto dovrebbe essere ricondotta alla esclusiva gestione e responsabilità della DG di Perso-

civ, ai sensi del Decreto Ministeriale del 16 gennaio 2013.

In proposito, e nelle more del chiarimento che questa O.S. reputa essenziale conseguire sul tema

proposto nell’occasione, Le chiediamo gentilmente di farci pervenire copia della suddetta nota di SMD,

ferma restando la richiesta di apertura del tavolo confronto sul tema che nella circostanza si conferma.

Restiamo in attesa di cortese urgente riscontro. 

 p. la FP CGIL Nazionale
      Francesco Quinti
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