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COMUNICATO  SINDACALE DIRSTAT-DIFESA DEL 16/05/2019 

INCONTRO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA ON. ELISABETTA TRENTA 

Il quarto incontro sulle tematiche riguardanti il personale civile della difesa tra le Organizzazioni 

sindacali nazionali con la Ministra della Difesa On. Elisabetta TRENTA, inizialmente programmato 

per il 18 Aprile e poi rinviato per impegni della Ministra, si è rivelato del tutto inconcludente e 

deludente in quanto, come nel recente passato, si è svolto senza approdare ad alcuna soluzione 

concreta né a livello politico che ministeriale. 

In apertura della riunione, la Ministra ha informato i presenti che si sta adoperando per la 

stabilizzazione del fondo triennale di 21 Mln di euro (frutto dell’accordo politico del 5 Aprile 2017) 

con l’intendimento di voler incrementare tale fondo con risorse aggiuntive tratte in parte dal 

bilancio della Difesa ed in parte dai proventi dell’Agenzia Difesa Servizi. Tali risorse, tuttavia, 

risultano insufficienti a colmare il consistente gap retributivo esistente attualmente tra il personale 

civile della Difesa rispetto ai dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni. Nel corso della 

riunione è stato consegnato un prospetto riassuntivo contenente le varie proposte presentate dalle 

OO.SS., cui ha fatto seguito la richiesta della Ministra alla compagine sindacale di individuare una 

condivisa proposta-sintesi da presentare ad un futuro tavolo tecnico di approfondimento. E’ 

evidente che da parte dell’Autorità politica si è preferito, ancora una volta, la strategia del 

rinvio anziché affrontare concretamente le problematiche esistenti. Pertanto, le legittime 

aspettative dei dipendenti civili della Difesa sono state, ancora una volta, disattese e rinviate al 

prossimo futuro. Nella medesima seduta la Ministra ha confermato l’avvio presso la Scuola 

Superiore della P.A. dei corsi di formazione per i Dirigenti e Funzionari della 3^ Area. A seguire, 

prima di lasciare l’aula per sopraggiunti impegni istituzionali, la Ministra ha informato di aver 

finalmente scelto il Dirigente (senza però rendere noto il nominativo) al quale conferire l’incarico di 

Direttore Generale di PERSOCIV, il cui provvedimento verrà prossimamente presentato in 

Consiglio dei Ministri. Nell’occasione, il rappresentante della nostra Organizzazione ha 

consegnato all’Autorità politica la proposta della DIRSTAT concernente l’estensione a tutti i 

Funzionari dello Stato della normativa sulle posizioni organizzative di elevata responsabilità 

prevista dall’art. 1 comma 93 della legge 23/12/2017, n. 205, riguardante attualmente 

unicamente Dogane, Agenzie fiscali e Monopoli. 
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