
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Roma, 21 Novembre 2022 
 

   Coordinamenti Nazionali  

       MINISTERO DELLA 

         DIFESA  

                                                                                                                                                                                                              

  
  

Al Capo di Stato Maggiore della Marina 

Amm. Enrico Credendino 

 A Maristat 1° Reparto personale 

 

Oggetto: Criticità relazioni sindacali SMM.- 

 

Le scriventi OO.SS. hanno accolto l’invito pervenuto da Maristat - 1° Reparto Personale - per l’incontro 
conoscitivo con il nuovo Capo Ufficio, garantendo la loro presenza per il prossimo 23 novembre. 

 Permangono vive, peraltro, le criticità nelle relazioni sindacali che, ad un anno dalla sua nomina, 
hanno visto disattese richieste di incontro, inascoltate le istanze avanzate in tema di riorganizzazione, 
violate le disposizioni di legge in tema di informazione e rideterminazione degli organici.   

Le drammatiche condizioni vissute dagli Arsenali, Stabilimenti e Uffici, le cui attività appaiono sempre 
più compromesse per mancanza di dipendenti civili avrebbero suggerito, al di là dal disposto 
normativo, un maggior coinvolgimento delle parti sociali per individuare un percorso comune nella 
ricerca di soluzioni che Fp Cgil Cisl Fp e Uil Pa comunque hanno chiesto anche al nuovo vertice politico 
del dicastero. 

Le notizie incontrollate su piani di esternalizzazione di attività e servizi resi dalla Marina Militare, 
unitamente alla richiesta ai singoli enti di elaborare nuove tabelle organiche in vista della riduzione a 
20.000 unità, rappresentano il sintomo di un sistema incapace di delineare una prospettiva seria e 
costruttiva, e di intraprendere iniziative coerenti con quell’obiettivo. 

Fp Cgil Cisl Fp e Uil Pa sono da tempo fortemente impegnate e determinate nel difendere il lavoro 
pubblico, il ruolo e la professionalità del personale civile nella Difesa, e con esso la capacità operativa 
costantemente garantita a sostegno delle esigenze delle FF.AA., come del resto confermano anche le 
mobilitazioni pubbliche svolte negli ultimi quattro mesi. 

Lo hanno sempre fatto e, a maggior ragione, continueranno ad assicurarlo ora attraverso il 
coinvolgimento e le relazioni avviate con tutti gli organi politici e istituzionali del paese.  

Un’ iniziativa che anche qui si invita a rendere concretamente possibile. 

Cordiali saluti  

 

FP CGIL                             CISL FP                           UIL PA 

Francesco Quinti              Massimo Ferri            Carmela Cilento 

                                 Roberto De Cesaris             Franco Volpi 
 


