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Oggetto: Benessere del Personale Civile - Cap. 1264.

Le scriventi OO.SS.- a fronte di numerose segnalazioni pervenute dai territori, hanno fatto degli
approfondimenti sull’argomento in oggetto.

Per il quadro che ne è emerso si fa fatica a trovare un qualche aggettivo qualificante.

 Disparità di trattamento del personale civile della Difesa con realtà che hanno assegnazioni di 250
euro pro capite ad altre che ne hanno 35,00 passando per cifre intermedie ma quanto mai
disomogenee.

 Realtà in cui le assegnazioni ricevute per il personale civile vengono spese dai singoli
Comandanti/Direttori per cose ben lontane dalle finalità previste.

 La materia non è mai stata oggetto di contrattazione con le parti sociali ad alcun livello come
prevedeva - e continua a prevedere - il C.C.N.L. Funzioni Centrali.

Tanto premesso si chiede di convocare una riunione con la massima urgenza ai sensi dell’art. 7 lettera g)
del C.C.N.L. F.C.avendo cura di fornire i sottoelencati elementi:

1. Quantificazione dei fondi ascritti al capitolo 1264;

2. Modalità e criteri di assegnazione ai singoli centri di spesa.

Risulta poi che il citato capitolo sia unificato sia per i fondi destinati al personale civile sia per quelli del
personale militare. Tale fatto, ove confermato, pone non pochi interrogativi, non ultimo quello relativo
alla destinazione di eventuali rimanenze.

Inoltre non ha mai avuto riscontro la richiesta delle scriventi OO.SS. volta ad utilizzare i fondi del
benessere per un’assicurazione sanitaria al personale civile della Difesa al pari di quanto fatto per il
personale militare.

In attesa di convocazione si diffida dal procedere con assegnazioni ed acquisti che non garantiscano
l’equità di trattamento tra i dipendenti civili della difesa.

Si coglie inoltre l’occasione per ricordare che le scriventi OO.SS. sono ancora in attesa di avere riscontro
alle molteplici note inviate negli ultimi mesi e se ne sollecitano quindi le risposte.

Distinti saluti
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