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MINISTERO DELLA

DIFESA  

Incontro con il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito
Si è appena concluso l'incontro con il Capo di SME, Gen. Serino.

Il  Generale  Serino  ha  ricordato  che,  nella  sua  recente  audizione  in  Commissione  Difesa,  ha
denunciato il mancato ripianamento dell'organico del personale civile e la lungaggine dei concorsi
che avrà ricadute negative sulla capacità operativa della F.A.

Fp Cgil Cisl Fp e Uil Pa hanno ribadito:

1. La necessità di avere le tabelle organiche aggiornate del personale civile con l'indicazione delle
carenze per ogni ogni Ente senza le quali, fra l'altro, non saranno possibili le progressioni verticali;

2. Il permanere delle difficoltà per il personale transitato e le sedi di loro assegnazione, anche se è
stato istituito un tavolo tecnico presso Segredifesa per individuare le soluzioni per una migliore
collocazione dei colleghi. Sull'argomento abbiamo rappresentato il mancato coinvolgimento di Fp
Cgil Cisl Fp e Uil Pa che da anni lo hanno richiesto;

3. Nell'ambito del concorsi per 2430 unità, già autorizzati, l'Esercito ha una disponibilità di 668
posti  da  destinare  in  particolare  ai  poli,  ma  è  necessario  secondo  il  sindacato  confederale
riequilibrare le iniziali disparità di assegnazione;

4. In tema di Lavoro Agile il Capo di SME ha assicurato di aver dato disposizioni ad ogni Ente che
è necessario applicare lo SW senza riserve, invitando le oo.ss a segnalare gli enti che non sono in
linea con quanto disposto;

Sono state poi affrontate altre tematiche in tema di disparità di trattamento con il personale militare,
in particolare:

- la diversa indennità di missione, problema verso cui l'amministrazione ha assunto una iniziativa
per  rappresentarne  l'iniquità  e  sul  quale  abbiamo  condiviso  la  proposta  di  uno  specifico
finanziamento aggiuntivo sul Frd;

- il permanere di sistemi di gestione delle presenze del personale civile, ideati per il solo personale
militare che non funzionano per i civili;
-  il  fallimento  degli  Ops  affidati  alle  ditte  private;  Su  quest'ultimo  tema  l'amministrazione  ha
condiviso  la  proposta  di  modificare  il  Codice  dell'Ordinamento  Militare  per  riattribuire  alle
associazioni di dipendenti civili la priorità nelle assegnazioni.
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