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STANZIATI OLTRE UN MILIONE DI EURO GRAZIE ALLE LEGITTIME INSISTENZE DI

USB DIFESA.

La recente comunicazione pubblicata da Persociv riguardante le ulteriori risorse disponibili

per oltre un milione di euro derivanti dalla corretta applicazione dell’art. 1805 bis del Codice

dell’Ordinamento Militare ( D.lgs.66/2010 e s.m.i), inizia a produrre gli effetti sperati, come

preteso da USB ai tavoli negoziali con i vertici poltici del Dicastero.

La vertenza, avviata già dal 2019 con l’allora sottosegretario On. Tofalo, e condotta in

solitudine dall’USB non essendo, concretamente, stata supportata da alcuna organizzazione

sindacale, ha determinato il trasferimento del FESI del Personale Militare, sia nell’anno di
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transito nei ruoli civili della Difesa che per il periodo di permanenza, nel Fondo Risorse

Decentrate ( con incremento delle risorse per il FUS e la performance individuale). 

E’ un importante stanziamento consistente in milioni di euro sotratti per anni al personale

civile, senza alimentare il predetto Fondo, con il conseguente impoverimento dello stesso.

Analoga questione, oggetto della vertenza e del conseguente contenzioso, riguarda i fondi

previsti dall’art. 614 del C.O.M. ( citato D.Lgs 15/03/2010, n. 66) inerenti lo stanziamento di

15 milioni di euro a fronte dell’attuale richiesta di fondi fissi pari a meno di 12 milioni di euro,

avente carattere di certezza e stabilità, come da relazione tecnico finanziaria FRD 2022) 

pubblicata sul sito della Direzione Generale di Persociv:

Un divario economico importante meritevole di impegno incessante da parte nostra per

risolvere positivamente anche questa parte della vertenza.

Sono queste le tematiche d’interesse dei lavoratori, piuttosto che alimentare divisioni

corporative tra gli stessi.

Rimane di fondamentale importanza proseguire la lotta per la perequazione del salario

accessorio con le altre amministazioni del comparto Funzioni Centrali che solo

recentemente, grazie al lavoro dell’USB, ha portato a qualche, anche se ancora

insoddisfacente, tangibile risultato.
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