
 

Roma, 13 gennaio 2022                                                                                                                                                                  
 
 
MINISTERO DELLA 

DIFESA  
 

Accanto alla soddisfazione per l’aumento dell’indennità di 

amministrazione e per gli sviluppi economici: 
 

SCIPPO DI 21 MILIONI AI LAVORATORI CIVILI 

DEL MINISTERO DELLA DIFESA 

 
 
                               

Al Ministro della Difesa  
On.le Lorenzo Guerini 

 
Al Sottosegretario alla Difesa 

On,le Giorgio Mulè 
 

Alle Commissioni Difesa di Senato e Camera 
 

Non ci sono più 21 milioni di euro destinati al personale civile del Ministero della Difesa.  

 
Scippati. Sottratti. Scomparsi.  
 
Non ci sono altri aggettivi che possano meglio descrivere quanto è accaduto nella legge di bilancio 
2022 che non ha previsto interventi normativi per rifinanziare i 21 milioni di euro destinati alla 
Performance Organizzativa dei lavoratori civili.  
 

Il finanziamento dei 21 milioni di euro, avvenuto a partire dal 2018 e che ben tre Ministri della Difesa 
si erano impegnati a stabilizzarne l’assegnazione, appare ora dissolto. 
 

Eppure Fp Cgil Cisl Fp e Uil Pa lo avevano ripetutamente ricordato, sollecitato, evidenziato ogni anno 
e in ogni incontro, anche lo scorso anno, prima a maggio e poi il 3 dicembre, alla vigilia della legge 
finanziaria, sollecitando un provvedimento che ne prorogasse il finanziamento. 
 
Non hanno fatto in tempo, dunque, i dipendenti civili a gioire per l’aumento dell’indennità di 
amministrazione a loro riservata, definita nell’intesa del nuovo CCNL Funzioni Centrali, frutto 
maturo dell’impegno esclusivo di FP CGIL CISL FP e UIL PA che lo scorso anno, con il finanziamento 
di 50 milioni di euro, hanno anche consentito gli sviluppi economici a più di 10.000 lavoratori. 
 
Ma la politica deve ora assumersi la responsabilità di correggere l’errore di aver guardato ancora 
una volta altrove, a quella componente militare a cui non lesina attenzioni.  
 
Per Fp Cgil Cisl Fp e UIL PA le risorse dovranno essere individuate, non importa dove o in che modo, 
l'importante è che il danno sia riparato quanto prima. 
   
 

FP CGIL                           CISL FP                        UIL PA 

● Francesco Quinti               Massimo Ferri            Carmela Cilento 
      Roberto De Cesaris               Franco Volpi             


