
UNIONE SINDACALE di BASE
PUBBLICO IMPIEGO

Cool"dinalll.ento Nazionale Difesa

Roma 24 giugno 2016
(Invio a mezzo mail)

Alla c.a. DIRETTORE GENERALEdel PERSONALECIVILE

E p.c., Al SOTTOSEGRETARIODI STATO, ONoD. ROSSI

Al GABINETTODEL MINISTRO
= LORO SEDI =

OGGETTO: Ipotesi FUA2016 - Particolari posizioni di lavoro, Turni e
Reperibilità - Contestazione.

RIFERIMENTO: Circolare Persociv 111 Reparto - SA Divisione pervenuta a
mezzo mail in data 22/06/2016.

La circolare di prossima emanazione pervenuta alla scrivente O.S. in data 22 giugno
2016, in allegato, e di prossima pubblicazione sul sito della Direzione Generale del
Personale Civile, riguardante la possibilità per i Comandanti/Direttori di sospendere
turni e reperibilità sino alla sottoscrizione dell'ipotesi di Accordo FUA 2016 per servizio
pubblico essenziale, qual è soprattutto quello del Personale preposto ai servizi di
Vigilanza, ha già sortito i suoi effetti tra il Personale interessato.

Nel ritenere tale provvedimento ingiustificato e immotivato per le conseguenze che ne
deriverebbero, è doveroso evidenziare l'importanza del servizio prestato dagli interessati,
impegnati, come noto, oltre i loro doveri in considerazione dello stato di allerta
esistente negli Enti militari. Data la particolarità del servizio svolto, per detto Personale,
gli emolumenti relativi a turni e reperibilità dovrebbero essere fissi e continui.

Per quanto attiene le particolari situazioni lavorative, riscontrabili presso gli enti
dell'AD, è del tutto evidente come le indennità previste per il personale esposto a
rischio, non possano e non debbano essere in alcun modo essere assoggettate a
possibili riduzioni, perché questo significherebbe sottovalutare la produttività delle
lavorazioni specifiche degli Enti.

La scrivente O.S., preso atto delle rimostranze pervenute da parte del Personale civile
interessato ed al fine di evitare la proclamazione dello stato di agitazione, chiede alle
SS.W. l'immediato ritiro della circolare precitata con contestuale ripristino delle somme
necessarie per coprire le esigenze riguardanti le particolari posizioni di lavoro, turni e
reperibilità anno 2016, come già comunicato dagli Enti.

In attesa di cortese riscontro, si porgono Distinti Saluti.
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