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COMUNICATO  SINDACALE DIRSTAT-DIFESA DEL 22/11/2019 

INCONTRO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA ON. LORENZO GUERINI 

 

Ieri  21 novembre si è svolto il primo, atteso incontro delle OO.SS. della Difesa con il 

nuovo Ministro on. Lorenzo Guerini, affiancato dall’On. Angelo Tofalo  Sottosegretario 

delegato alle relazioni sindacali per l’area del Personale civile. 

I principali temi trattati nel corso dell’ importante incontro, sono stati quello di un rilancio 

delle assunzioni in ambito Difesa con il varo di un piano straordinario che porti ad 

assumere fino a 3.000 dipendenti civili, nonché quello del trattamento economico del 

personale civile, considerata l’urgenza di un allineamento alle retribuzioni degli altri 

Dicasteri. 

A seguito di un ampio dibattito, alla luce dei numerosi spunti emersi dal tavolo, il Ministro 

ha manifestato la propria attenzione verso il personale civile della Difesa confermando 

l’impegno a portare avanti e sostenere  una serie di iniziative tese a promuovere sia l’iter 

per l’assegnazione delle risorse derivanti dai risparmi di cui alla ex legge 244/2012, sia 

l’avvio presso la Funzione Pubblica delle procedure ordinarie e straordinarie per le 

assunzioni di personale civile. Inoltre, l’On. Guerini ha sottolineato la volontà di 

promuovere ulteriori atti concreti, consistenti in altrettanti emendamenti di iniziativa 

governativa alla legge di bilancio volti: a consolidare l’assegnazione del Fondo dei 21 

milioni di euro destinati alla produttività anche per il biennio 2021-2022; a consentire le 

progressioni di carriera fra le aree funzionali; alla stabilizzazione dei lavoratori precari del 

Genio Campale Aeronautica ed alla riattivazione delle cosiddette “Scuole allievi operai”. 

Nel consueto giro di tavolo, che ha registrato posizioni sostanzialmente condivise tra le 

OO.SS. presenti, il rappresentate della DIRSTAT, richiamando i temi  riguardanti 

specificatamente la Dirigenza civile, ha rimarcato la necessità di UN TANGIBILE 

ALLARGAMENTO DELLE FUNZIONI dirigenziali a favore del personale civile, anche a 

seguito dell’accordo sottoscritto dall’ex Ministra Pinotti con le OO.SS. a maggio 2016, visto 
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che diversi incarichi dirigenziali, soprattutto quelli di natura amministrativa-contabile,  

vengono ancora  assegnati ad ufficiali delle FF.AA., anziché a Dirigenti civili. 

Per quest’ultimi si avverte, altresì, la necessità di un appropriato riesame delle procedure 

di conferimento degli incarichi dirigenziali, al fine di renderle più trasparenti e 

meritocratiche, stabilendo criteri imparziali e selettivi per l’attribuzione degli stessi. 

Anche il vigente Sistema di valutazione della “performance”, fortemente sperequativo e 

penalizzante per il personale dirigenziale della Difesa rispetto alla dirigenza pubblica in 

generale, richiede una opportuna  rivisitazione per renderlo più aderente alle novità 

introdotte in materia dal D.lgs. n. 74/2017. 

Per quanto concerne i FUNZIONARI DELLA DIFESA, è stato evidenziato all’attuale 

Ministro la mancanza di un ruolo intermedio tra Dirigenza e Funzionari,  sovente colmato 

in maniera impropria con Ufficiali Militari. Tale raccordo, a parere della Dirstat, può essere 

costituito dalle POER (Posizioni Organizzative di Elevata Responsabilità). In proposito è 

stato rammentato che, nell’ultimo incontro avuto con il precedente Ministro della Difesa, la 

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 (voluta dal Governo Renzi) riguardante attualmente unicamente 

Dogane, Agenzie fiscali e Monopoli. 

In chiusura il Ministro, a testimonianza degli impegni assunti, ha assicurato che 

riconvocherà a breve, direttamente o tramite il Sottosegretario Tofalo,  le Organizzazioni 

sindacali del personale civile della Difesa. 
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