
Roma, 1 febbraio 2023

 MINISTERO DELLA

 DIFESA 

                                                                                                                                                                             

Al Segretario Generale della Difesa/DNA
Gen. Luciano Portolano

Al Gabinetto del Ministro della Difesa
dr. Francesco Rammairone

Oggetto: Incontro con il Segretario Generale della Difesa.-

Egregio,

con nota del 24 novembre scorso il capo del 1° reparto – dr. Franco Lunerti - chiese
alla  scriventi  organizzazioni  sindacali  confederali  di  far  conoscere  preventivamente  gli
argomenti  che  si  volevano  trattare  in  occasione  dell’incontro  chiesto  al  Segretario
Generale.

Puntualmente, con la nota trasmessa il successivo 29 novembre – che ad ogni buon
fine si allega in copia -, FP CGIL – CISL FP e UIL PA ebbero modo di specificare i temi che
intendevano discutere nell’ambito della predetta riunione, soffermandosi in particolare su
almeno tre argomenti ritenuti prioritari.

 Schema  di  Decreto  del  Ministro  della  Difesa  concernente  la  “Struttura  del
Segretariato  Generale  della  Difesa  -  Direzione  Nazionale  degli  armamenti,  delle
Direzioni generali, compresi i relativi Uffici tecnici territoriali e degli Uffici Centrali del
Ministero della Difesa”;

 Regolamento del lavoro agile;
 Politiche  di  impiego  del  Personale  Civile  della  Difesa  nell’area  del  Segretariato

generale.

Da allora,  però,  e  sono ormai  trascorsi  circa  due mesi,  le  scriventi  OO.SS.  non
hanno ricevuto alcuna convocazione,  mentre risulta che nelle  prossime due settimane
codesto  Segretariato stia  addirittura  per  chiudere  il  predetto  decreto  di  struttura,
malgrado anche l’impegno formale assunto a suo tempo dal Gabinetto del Ministro nei
confronti di FP CGIL CISL FP e UIL PA – peraltro anche partecipato nella nota fatta vere al
1°  reparto  -,  teso  ad  aprire  un  confronto  tra  le  parti  prima  che  l’atto  sia  posto
all’attenzione del Ministro della Difesa.

In ragione di quanto testé espresso, e in considerazione della delicatezza e attualità
dei temi su esposti, si rinnova richiesta di urgente incontro se possibile da tenere – attesi i
reciproci e pregressi impegni assunti – in data preventivamente concordata tra le parti.

Si resta in attesa di cortese riscontro.
Cordialmente 

FP CGIL                           CISL FP                        UIL PA
Francesco Quinti                  Massimo Ferri            Carmela Cilento

        Roberto De Cesaris                Franco Volpi              


