UNIONE SINDACALE di BASE
PUBBLICO IMPIEGO
Coordinamento Nazionale Difesa

Esito incontro sindacale con il Capo di Stato Maggiore
Esercito, Gen. Danilo ERRICO.
Roma 24 novembre: Si è svolto a tavoli uniti, l’incontro periodico con il Capo di SME, Gen.
Errico al quale abbiamo chiesto di farsi carico delle numerose problematiche e del malessere
diffuso tra il Personale Civile a seguito dei provvedimenti discendenti della Revisione dello
Strumento Militare (D.lgs. 244/2012), ed in particolare da quelli di soppressione,
riorganizzazione e rilocazione di Enti interessati dai provvedimenti riportati nei Decreti
attuativi n. 7 e 8 del 2014.
Durante l’incontro abbiamo chiesto al Capo di SME, visto le ottime relazioni sindacali
instauratesi con l’Ufficio Organizzazione delle Forze e Dipartimento per l’impiego del
Personale, con i quali si sono conclusi procedimenti importanti che hanno soddisfatto il
Personale Civile durante le varie fasi di transito verso altri Enti di FF.AA., di farsi carico
presso l’Autorità Politica di:
 Rivedere i provvedimenti di riordino, soppressione, accorpamenti e rilocazione degli
Enti menzionati nei precitati Decreti attuativi poiché dovrebbero essere corredati da
accurata analisi dei costi benefici e ricadute socie economiche che si determinano sui
Territori Interessati;
 Proporre l’immediata apertura delle ex Scuole Allievi Operai, come previsto dal codice
dell’Ordinamento Militare al fine di sopperire a lavorazioni importanti che eviterebbero
il sempre più increscendo ricorso all’esternalizzazione di molte lavorazioni, necessarie a
garantire un ricambio generazionale con una prospettiva di futuro per i Giovani;
 Estendere l’indennità della specificità al Personale Civile, attingendo risorse dai
risparmi della Difesa riportati nel documento programmatico economico pluriennale
della Difesa 2016-2018. Tale indennità fissa e continua costituirebbe con certezza un
incentivo motivazionale per evitare il senso di malessere e disagio che si sta tramutando
in una vera e propria apatia.
 Dissipare i dubbi e perplessità che interessa i Poli di Mantenimento, definiti settori di
eccellenza dal Ministro i quali possono garantire il ricambio generazionale mediante il
“travaso” dell’elevata professionalità e conoscenze delle Maestranze presenti nei Poli
evitando di esternalizzare lavorazioni che comporterebbero costi maggiori per la stessa
Difesa.
Attenderemo gli esiti perché l’USB Difesa ha già interessato gli Enti locali e lo stesso Ministro
della Difesa, come da note in allegato.
COORDINAMENTO NAZIONALE DIFESA
_____________________________________________________________________________________

U n io n e S in dac a l e d i B as e – P u bb l ic o I m p ie g o
Viale Dell’Aeroporto 129 - 00175 Roma - Tel 06/762821 Fax 06/7628233 Web: www.difesausb.it – email difesa@usb.it

