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Al Direttore Generale del personale civile
dr.ssa Gabriella Montemagno

e, p.c.
Al Vice Capo di Gabinetto pers.civile

dr. Francesco  Rammairone

R o m a
Oggetto: MARINARSEN Augusta, lavoro agile e attivazione confronto CCNL F.C.-

Egregia,

come potrà Lei stessa verificare dai contenuti della nota allegata, il forte ritardo accumula-
to dalla delegazione trattante del Ministero della Difesa per la definizione e l’adozione del lavoro
agile sembra stia determinando grande confusione e talune inaccettabili azioni sui territori, che
giungerebbero perfino a mettere in discussione le regole stabilite e le opportunità contenute nel
nuovo e vigente CCNL F.C. 2019/2021.

Siamo certi comprenderà che per la FP CGIL è inconcepibile che ciò avvenga. Le rinnovia-
mo, quindi, l’esigenza di ottenere con la massima celerità possibile la definizione dello schema di
lavoro agile di cui avevamo discusso ormai diversi mesi fa, che peraltro ci risulta sia ancora tratte-
nuta alla valutazione di talune componenti della predetta delegazione, poiché la situazione gene-
rata in danno delle lavoratrici e dei lavoratori civili rappresenta per la scrivente O.S. motivo di
grande preoccupazione e indignazione.

Voglia anche, per cortesia, far tenere ai suoi uffici una nota di chiarimento sui temi e gli
argomenti legittimamente avanzati dalla scrivente O.S. con la lettera in riferimento, diretta alle di-
rezioni di MARINARSEN e MARISICILIA Augusta per competenza, con particolare riferimento agli
obblighi posti in capo ai datori di lavoro circa l'applicazione coerente e corretta delle regole conte-
nute nel vigente CCNL F.C.. 

Su quest’ultimo tema, profittando della circostanza e in considerazione delle importanti in-
novazioni apportate al testo sottoscritto definitivamente lo scorso 9 maggio, Le chiediamo di aprire
quanto prima possibile un confronto tra le parti.

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro, con l’avvertenza che in caso di mancata ri-
sposta tempestiva alla presente sui temi trattati, la scrivente O.S. si riterrà libera di avviare tutte
le forme di protesta e mobilitazione che riterrà necessario adottare per sensibilizzare l’opinione
pubblica sull’inadempienza manifestata dall’A.D. nell’occasione.

Con viva cordialità

Il Resp.Nazionale FP CGIL Difesa
       Francesco Quinti
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