
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

Roma, 15 aprile 2022 
 
 MINISTERO DELLA 

DIFESA  

                                                                                                                                                                                                        
 

 

GRAVI ERRORI DEL SISTEMA NOI PA AI DANNI DEL 

PERSONALE CIVILE TRANSITATO DALL’IMPIEGO MILITARE 
 

Intervenire con urgenza in un sistema che fa acqua da tutte le parti! 
 

- A Ufficio di Gabinetto Difesa 

- A Stato Maggiore Difesa 

-Direzione Generale Personale Civile 

- Centro Unico Stipendiale Interforze – CUSI 
cusi@smd.difesa.it  

cusi.stipendi@smd.difesa.it 

 

Oggetto: Errata contabilizzazione arretrati indennità di amministrazione al personale ex militare    

transitato all’impiego civile. Rif. M_D A0582CC REG2022 0022305 29-03-2022 

 

Erano stati avvisati per tempo. Erano stati invitati a non corrispondere arretrati non dovuti agli ex 

militari transitati all’impiego civile. Lo potevano fare semplicemente. Ma non lo hanno fatto. 

   

Come è ormai noto, infatti, nelle competenze di aprile sono stati erroneamente contabilizzati gli ar-

retrati dell'indennità di amministrazione del c.d. Decreto perequazione. 

 

Sull'argomento era intervenuta per tempo Persociv che, con la circolare in oggetto, aveva invitato ad 

avere cura di corrispondere somme non dovute in vista del rinnovo contrattuale e dell’incremento 

dell’indennità di amministrazione che, al momento, è un assegno fisso e ricorrente, assorbito dall’as-

segno ad personam, come precisato dall’Aran.  

 

La raccomandazione è stata però completamente ignorata dal Noi Pa, con il risultato che sono state 

contabilizzate somme rilevanti, ma indebite, ai lavoratori transitati che dovranno restituirle ma che 

vedranno complicarsi la propria situazione fiscale. 

 

Ancora una volta FP CGIL CISL FP e Uil Pa denunciano un sistema che non funziona, inestricabile 

e chiuso in sé, inadeguato alla complessità delle normative indennitarie dei dipendenti del Ministero 

della Difesa e che raggiunge il suo più basso livello di efficienza nei confronti del personale civile. 

 

Tanto premesso le scriventi OO.SS. nel ritenere non rinviabile una radicale modifica organizzativa, 

chiedono di intervenire immediatamente per correggere gli errori commessi prima del pagamento di 

aprile. 

 

Distinti saluti 

 
 

FP CGIL                           CISL FP                        UIL PA 

Francesco Quinti                    Massimo Ferri            Carmela Cilento 

   Roberto De Cesaris                  Franco Volpi       
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