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COMUNICATO
Incontro su Trattamento Economico Accessorio'
Progressioni tra le Aree e Tabelle di E,quiparazione
- 5 luglio 2017.
ha
ln data odierna. presso la sala Douhet di palazzo Aeronautica. il Sottosegrctario on.le RoSSI
e
dirigente
personale
presieduto un inóontro informativo a tavoii uniti (con le rappresenfanze del

non dirigente) sulle diverse materie attualmente oggetto di confronto:

l.

personale civile della Difesa' Il
Intesrazione del Trattamento Economico-Accessorio del
euro per
mez2o.on.orduto p.. i,-rtrodurre nell'ordinamento lo stanziamento di 2l milioni di
persone dcl
tre anni e la Legge di stabilità 20lg: a tal fìne è stato conrattato il Mlltr. nelle
prossima
nella
norme
Ministro e del S-Jtosegretario Beretta, affinché inseriscano le relative
Legge di stabilità (allegato l)

tra le aree sono ormai generalmente consentite dalla c.d' Riforma Madia: e
,tutffi.aisposta una norma ad hoc per aumentare il contingente a disposizione per il
Ministero della Difèsa (allegato l)'

Z. Le progressioni

3. Tabelle di equiparazione. L'iter è terminato e il Consiglio dei Ministri le approverà

quasi

certamente prima della fine di Luglio.

4.

Direttiva sulle funzioni del personale civile. E stata fìrmata dagli Organi di vertice: alle
(allegato 2).
OO.SS. pr.r"r-rti è ,tata distribuita la bozzadefinitir,'a per le ultime osservazioni

stata aggiornata sulla base delle "disfunzioni" riscontrate
dall'Amministrazione. Alle OO.SS. presenti e stata distribuita una versione corretta con
preghiera di inviare osservazioni entro il 18 luglio p.v. (allegato 3).

5. Mobilità. La direttiva è

6.

Assunzioni e percorso formativo. il Ministro ha dato mandato di inserire le relative norllle
giorni
nel Libro Bianco, che ha ricevuto nuovo impulso in Commissione Difesa. Entro 15
sarà convocato un incontro per informare le oo.SS. in dettaglio.
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7. Benefici pensionistici

legati ai polverifici e ai lavori insalubri. SMD ha avuto mandato di
colloquiare con I'INAIL per individuare la linea su cr-ri impostare un provvedimento
normativo o un'interpretazione piu favorevole, a tal proposito ricordiamo che ci sarà un
tavolo tecnico il 20 Luglio presso Persociv sulla tematica.

8.

Sistema di misurazione e valutazione della perforn'rance. L'Amministrazione sta esaminando
le criticità e le osservazioni presentate.

Un rapido giro di tavolo ci ha permesso di ringraziare I'Arnministrazione per

il

lavoro svolto

1ìn

qua, riservandoci di presentare le nostre osservazioni dopo che avremo analizzato le proposte che ci
sono state consegnate. soprattutto in materia di rnobilità. e contestualmente di sollecitare la celere
apertura di un tavolo di confionto in materia di transito del p_ef5ana|e_m!Lit4l_e_.

I problemi riguardano sia il modo in cui 'v'iene conteggiato il personale transitato nel contirrgente del
personale civile (in organico o soprannumero), sia i criteri che sovrintendono al transito: risulta
infatti che spesso al personale ex militare vengano assegnati profili non idonei e sedi non
rispondenti alle richieste, il che causa numerose richieste di mutamento di mansione e/o di Ente
dopo pochi mesi dal transito. Il sottosegretario ha assicurato che entro la fine del n'rese di luglio
verrà aperto un tavolo specifìco su questa materia

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.
Cordiali saluti.
Roma. 5 luglio 2017
F.to Il Segretario Nazionale
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