
 

                                                           

 

I dipendenti civili del ministero della Difesa sono gli ultimi degli ultimi 

Stipendi da fame, rinnovi contrattuali centellinati ed elargiti quasi come un’elemosina, campagne denigratorie per presentarci come 

fannulloni e parassiti, passaggi tra le aree favoleggiati da sempre e da sempre disattesi, sviluppi economici pagati con i soldi del FUA e 

quindi a discapito del collega che non passa, pagelline come fossimo a scuola compilate da valutatori che spessissimo non rivestono 

neanche il nostro stesso stato giuridico, dignità funzionale avvilita in un ministero che non ci ama, non ci valorizza, non ci rende giustizia, 

stessi disagi e stessi rischi dei nostri colleghi militari con i quali lavoriamo fianco a fianco ma non stesso stipendio e domani….una 

pensione da fame 

Ti sta bene così? 

E se ci fosse un’ultima chance? 

Se esistesse la possibilità di tirarci fuori da tutto questo ed ottenere finalmente di veder riconosciuta la nostra dignità funzionale ed 

economica al pari dei nostri colleghi militari e degli altri Ministeri? 

Investi 10 minuti del tuo tempo per leggere le informazioni che seguono e forse saranno i 10 minuti spesi meglio degli ultimi tempi 

LA PENSIONE SI COSTRUISCE OGGI 
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  SPECIFICITA’ 
� Con il termine SPECIFICITA’ intendiamo il riconoscimento di una condizione di atipicità 

di un determinato ministero rispetto a tutti gli altri ministeri del comparto o di una 

determinata categoria di dipendenti pubblici rispetto agli altri. 

� Aver riconosciuta la specificità comporta la possibilità di andare in deroga alle norme 

che disciplinano il comparto.  

� L’art. 3 del d.lgs 165/2001 prevede alcune categorie di dipendenti pubblici che, per via 

della loro SPECIFICITA’, sono rimaste in regime di diritto pubblico e che quindi non sono 

disciplinate dal contratto collettivo nazionale di comparto. L’articolo 3 è stato integrato 

nel tempo con l’aggiunta di altre categorie di dipendenti che hanno ottenuto di essere 

inseriti accanto alle altre categorie “fatte salve” in origine. 

�  

     L’inserimento nell’art. 3 è quindi una strada già percorsa e percorribile 
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           SPECIFICITA’ 
Cosa stabilisce l’art. 3 del 165/2001 

Art. 3 d.lgs 165/2001 

Personale in regime di diritto pubblico 

 

1.  In  deroga  all'articolo 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai  rispettivi  ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili,  

gli  avvocati  e  procuratori  dello  Stato, il personale militare  e  delle  Forze  di  polizia  di  Stato, il personale della carriera   diplomatica   e   

della  carriera  prefettizia  nonché  i dipendenti  degli  enti  che svolgono la loro attività nelle materie contemplate   dall'articolo   1  del  

decreto  legislativo  del  Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n.281, e successive modificazioni ed 

integrazioni, e 10 ottobre 1990, n.287. 

 

2.  Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa 

della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità' ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della 

Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei 

principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n. 421.  

 

Con legge 30/9/2004 n. 252 verrà introdotto il comma 1-bis 

1-bis.  In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il 

personale volontario di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali. 

 

Con legge 27/7/2005 n. 154 verrà introdotto il comma 1-ter 

1-ter.  In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è disciplinato dal rispettivo ordinamento. 

 

Come dimostrano le leggi 30.9.2004 e 27.7.2005 l’inserimento nell’art. 3 è quindi una strada già percorsa e percorribile 
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          SPECIFICITA’ 

Il 29 APRILE 2015  il Segretario Generale/DNA Gen. C.d’A. Enzo Stefanini incontra le 

circa 200 RSU neo elette delle Direzioni Generali dell’area Segredifesa per un saluto. 

L’incontro si svolge in videoconferenza. 
  

Durante l’incontro il Segretario Generale afferma che in tanti anni di lavoro a Segredifesa 

ha potuto constatare come l’enorme sperequazione di trattamento tra le due 

componenti civile e militare che lavorano fianco a fianco, crei in realtà un danno 

all’Amministrazione. Come una bicicletta che abbia una ruota più grande ed una più 

piccola. Per questo motivo, dice, sarebbe importante che venisse una spinta dal basso 

verso le OO.SS. nazionali affinché, in accordo con l’Amministrazione, si possa trovare uno 

strumento in grado di accorciare tale forbice, dando al contempo al personale civile della 

difesa, il giusto riconoscimento della professionalità e delle funzioni.  
 

Le parole del Segretario sono una bomba. Sui pullman che riportano le RSU ai loro Enti, i 

rappresentanti di CONFINTESA eletti nelle RSU di PERSOCIV, di SEGREDIFESA e del 10° 

AUTOGRUPPO invitano tutte le altre RSU a coinvolgere le proprie OO.SS nazionali  per 

capire insieme cosa vuol dire questa apertura improvvisa dell’Amministrazione e cosa si 

può fare ed ottenere. 
enza raso 
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            SPECIFICITA’ 

30 APRILE – Pausa caffè a persociv 

Il giorno dopo l’incontro con il Segretario Generale, la RSU di PERSOCIV informa i colleghi di PERSOCIV di quanto è stato detto 

dal Segretario Generale alla Cecchignola e prende l’impegno di sollecitare ognuno le proprie OO.SS nazionali affinché si lavori 

tutti insieme per rendere costruttivo il momento. 

 

Sollecitati dalle proprie RSU, in CONFINTESA si discute e si cercano spiegazioni e soluzioni 

Le spiegazioni di questo improvviso interessamento dell’Amministrazione al personale civile della Difesa, possono essere 

entrambe legate al prossimo previsto transito di almeno 10.000 dei 33.000 militari in esubero, per i quali già esiste una tabella 

di transito in Funzione Pubblica, infatti: 

1. Il militare che transita nel ruolo civile si porta, unico dipendente pubblico nel suo genere, il suo trattamento economico, sotto 

forma di assegno ad personam riassorbibile con i futuri aumenti contrattuali. L’assegno ad personam è a carico del bilancio 

della Difesa. Se la differenza stipendiale tra civili e militari si accorcia, la Difesa risparmia. Considerando che la differenza 

media di stipendio tra militari e civili è sui 300/400 euro a persona, moltiplicato per 10.000, vuol dire che ogni mese gli 

assegni ad personam graveranno sul bilancio della difesa per 4.000.000 di euro 

2. In epoca di tagli e di risparmi diventa sempre più difficile mantenere l’anomalia dell’assegno ad personam che conserva il 

maggior trattamento economico al militare che transita civile, in sfregio alla legge di stabilità 2014 che ha cancellato in un 

batter di ciglio il divieto della cosiddetta reformatio in peius per tutti gli altri dipendenti pubblici che cambiano 

amministrazione. (articolo 1, comma 458 legge n.147/2013 che dispone l’espressa abrogazione dell’articolo 202 del Testo 

Unico sul pubblico impiego 10/1/1957, n.3 e dell’articolo 3, comma 57 della legge n.537/1993 

 

La soluzione viene individuata nell’art. 3 del d.lgs 165/2001 che prevede si possa andare in deroga al contratto per alcune 

categorie di dipendenti pubblici. 

Andare in deroga al contratto vuol dire avere la possibilità di eliminare il blocco del passaggio tra le aree, vuol dire poter non 

sottostare alla performance, vuol dire poter ottenere una indennità di specificità che recuperi il gap economico sofferto dai civili 

della Difesa. 
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                              SPECIFICITA’ 
 

26 MAGGIO 2015 - incontro con il Sottosegretario Rossi per la 

presentazione del libro bianco della difesa 

 

I rappresentanti nazionali di CONFINTESA durante l’incontro per la 

presentazione del libro bianco della Difesa chiedono l’attuazione di un 

tavolo tecnico teso a individuare un percorso giuridico/normativo 

finalizzato al riconoscimento all’interno del comparto ministeri della 

specificità del personale civile della difesa e della conseguente dignità 

retributiva.” 
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         SPECIFICITA’ 
10 GIUGNO – Assemblea a Palazzo Aeronautica a Roma di tutte le RSU 
 

Il 10 giugno le RSU di CONFINTESA di palazzo Aeronautica, organizzano un’assemblea aperta a tutti 

con tutte le altre RSU di palazzo per discutere come muoversi e per proporre lo strumento per 

colmare il GAP economico: il riconoscimento della SPECIFICITA’ – Di nuovo viene chiesto a tutti di 

attivarsi presso i propri rappresentanti nazionali affinché questa battaglia si faccia tutti insieme 

 

11 GIUGNO – Assemblea di CONFINTESA a palazzo Muscoloni  
 

Nell’attesa che le altre OO.SS.NN rispondano all’appello, CONFINTESA organizza la prima 

assemblea ufficiale di Organizzazione Sindacale Nazionale sulla specificità 

 

16 GIUGNO – E’ passato un mese e mezzo dalla videoconferenza del Segretario di Stato Stefanini. 

Un mese e mezzo in cui si susseguono assemblee e varie iniziative più o meno locali, tutte con la 

partecipazione attiva accanto alle RSU, della sola O.S. nazionale CONFINTESA  

Il ministro della Difesa Pinotti costituisce con D.M. un gruppo di lavoro “avente come scopo la 

riparametrazione del trattamento economico del personale civile del Ministero della difesa, in 

attuazione del principio della valorizzazione della professionalità del medesimo personale”.  

Ne fanno parte il Sottosegretario Rossi, il vice segretario generale Massi, SMD, Segredifesa,  

Bilancentes e Persociv.   
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          SPECIFICITA’ 
19 GIUGNO – Assemblea a Palazzo Esercito di Roma organizzata dalle RSU di RAMDIFE. 

Dalla riunione esce un documento scritto in cui vengono invitate ufficialmente le 

OO.SS.NN. “latitanti” ad un incontro per discutere tutti insieme le strategie da adottare.  

RSU e CONFINTESA continuano a credere che questa vertenza la si possa e la si debba 

portare avanti uniti. Dalle altre OO.SS.NN non arriverà mai nessuna risposta. 
 

2 LUGLIO, 7 LUGLIO, 14 LUGLIO, 23 LUGLIO – Assemblee di CONFINTESA a Roma e Provincia  

Continua il tour solitario di CONFINTESA, unica tra OO.SS.NN. ad organizzare assemblee 

informative sulla specificità 
 

6 AGOSTO – riunione con il sottosegretario Rossi – CONFINTESA dichiara che non 

parlerà di altro se non di specificità; 

 

Durante l’incontro il sottosegretario consegna a tutte le OO.SS.NN. copia del D.M. 

datato 16 giugno con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro per accertare la misura 

del gap economico con gli altri ministeri e con i militari e studiare le possibili soluzioni.  
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   SPECIFICITA’ 
 

22 SETTEMBRE 2015 – Parte la raccolta firme organizzata da CONFINTESA a 

sostegno del riconoscimento della dignità funzionale e retributiva attraverso la 

specificità. 

 

USB è l’unica altra sigla sindacale che fa sapere di essere favorevole e parte con 

analoga iniziativa. 

 

I moduli per la raccolta firma vengono messi a disposizione di chiunque voglia 

attivarsi per raccogliere le firme, invitando chi abbia difficoltà ad utilizzarli sotto 

l’egida di CONFINTESA a cancellare il logo del Sindacato. Alcune RSU, accogliendo 

l’invito invieranno i moduli firmati a CONFINTESA, per il successivo inoltro al 

Ministro, senza alcun logo sindacale ma come semplici RSU di Ente. 
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  SPECIFICITA’ 

8 OTTOBRE 2015 – FLASHMOB NAZIONALE 
 

CONFINTESA organizza un flashmob nazionale ed invita tutte le RSU 

interessate e tutte le OO.SS. ad organizzare nello stesso giorno, nelle 

stesse ore assemblee sulla specificità 

  

Il flashmob vede l’adesione dei soli enti in cui sono presenti RSU di 

CONFINTESA o di USB (unico coordinamento ad aver espresso il suo 

appoggio) ed avrà adesioni fino al 90% dei lavoratori; 

 

Purtroppo negli Enti d’Italia dove non c’è la presenza di CONFINTESA 

o di USB, non ne parla nessuno. 
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   SPECIFICITA’ 

14 OTTOBRE 2015 – il Sottosegretario Rossi incontra i 

sindacati.  

CONFINTESA, dopo aver indicato nell’art. 3 del d.lgs 165/2001 lo 

strumento idoneo a sanare il gap economico, notifica e proclama al 

Sottosegretario Rossi 

LO STATO DI AGITAZIONE 
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    SPECIFICITA’ 

5 novembre 2015 – MANIFESTAZIONE di CONFINTESA sotto GABDIFE per il gap 

economico e per rivendicare la specificità attraverso l’art. 3 del 165. Si chiede, tra l’altro, 

di conoscere a che punto stanno i lavori del gruppo di lavoro istituito ormai da più di 4 

mesi.  

Grande partecipazione dei lavoratori.  Una delegazione dei rappresentanti di CONFINTESA 

viene ricevuta dal Vice capo di Gabinetto che rinnova l’impegno ad approfondire la 

tematica ed assicura rapide risposte. 

 

9 novembre 2015 – il Gabinetto del Ministro comunica la road map del gruppo di 

lavoro: 

1. Analisi e quantificazione del gap;  

2. Individuazione delle soluzioni possibili da sottoporre alle OO.SS affinché venga scelto 

un percorso condiviso; 

3. Avvio del necessario confronto con mef e funzione pubblica. 
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    SPECIFICITA’ 
22 DICEMBRE 2015 – Incontro a tavoli uniti con il Ministro Pinotti.  
Vengono consegnate le prime migliaia di firme raccolte in neanche 4 mesi sulla petizione per la 

specificità.  

Il ministro riconosce “l’esigenza di individuare un percorso normativo innovativo che vada a 

riconoscere la specificità del personale civile” ma rappresenta che “al momento a livello 

politico/parlamentare ci sono resistenze”, rafforzate a parere di CONFINTESA dalle ormai note 

resistenze sindacali. 

Il ministro aggiunge che nel mese di gennaio sarà comunicato dal sottosegretario Rossi, in qualità di 

presidente del gruppo di lavoro, quali sono le soluzioni individuate per il recupero del gap 

economico con gli altri dicasteri. 

In conclusione il ministro Pinotti invita le organizzazioni sindacali a formulare, entro il primo 

trimestre 2016, “proposte innovative finalizzate al superamento degli steccati che a oggi 

impediscono la giusta valorizzazione delle professionalità civili della difesa” 

Di tutto ciò non si trova traccia nei resoconti dell’incontro pubblicati da altre OO.SS! 
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      SPECIFICITA’ 
21 APRILE 2016 - Incontro a Gabdife per la consegna ai Sindacati delle risultanze del gruppo di lavoro istituito 

dal Ministro per la valorizzazione del personale civile e per il recupero del GAP economico. 

Il gap retributivo viene quantificato fino al 25% per la terza area, fino al 30% per la seconda area e fino al 28% per la 

prima area. 

Il gdl propone quattro possibili percorsi tesi al recupero del gap, elencati in ordine di fattibilità. 

1. Costituzione di un fondo aggiuntivo “modello sanità” alle risorse del FUA; 

2. Previsione di una sezione contrattuale solo per la difesa; 

3. Incremento Indennità di amministrazione; 

4. Art. 3 del d.lgs 165/2001. 

CONFINTESA sottolinea che nessuna delle prime tre ipotesi può risolvere i problemi di carattere giuridico, a 

cominciare da quello della prima area ma garantisce comunque la propria disponibilità ad approfondire tutte e 

quattro le tematiche, chiedendo tempi brevi e comunicando che invierà al Sottosegretario le proprie proposte ed 

osservazioni. 

La FATTIBILITA’ dichiarata dal gdl delle 4 proposte conferma comunque che i soldi ci sono e che l’Amministrazione 

è disposta a impegnarli per il personale civile. C’è anche la conferma che l’art. 3 del d.lgs 165/2001 è un percorso 

fattibile. 

 

CGIL CISL UIL UNSA ed FLP sposano immediatamente ed esclusivamente il punto 1. Del punto 4, l’art.3 del 

165/2001, continua a non trovarsi traccia nei loro comunicati. 
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   SPECIFICITA’ 
13 SETTEMBRE 2016 – Il Sottosegretario Rossi informa le OO.SS. che l’Amministrazione, 

come da volontà delle OO.SS. maggiori, sta provando a procedere con l’ipotesi n.1 delle 

quattro presentate il 21 aprile precedente, per il miglioramento del trattamento economico. 

Tale ipotesi consiste nell’istituzione di un fondo parallelo al FUA per il personale civile della 

difesa come già avvenuto nel Ministero della Salute, previsto da una norma ad hoc. Non viene 

esplicitato né il come, né il quanto. L’aspettativa è che tale norma sia inserita nella legge di 

stabilità. 

CONFINTESA, nell’esprimere preoccupazioni sulla reale fattibilità della costituzione di un 

fondo che superi la certificazione di MEF e FP, ribadisce la propria disponibilità ma anche la 

convinzione che la strada migliore, reale e concreta per recuperare il gap economico e non 

solo, dei civili della difesa è l’istituzione di un’indennità fissa e continuativa attraverso l’art. 3 

del 165 e a fine riunione, come richiesto dal Sottosegretario nel precedente incontro, 

consegna una relazione illustrativa ed una bozza di Regolamento per l’inserimento del 

personale civile nell’ art. 3 del d.lgs 165/2001 (regime di diritto pubblico). 
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    SPECIFICITA’ 
10 OTTOBRE 2016 – il Sottosegretario Rossi consegna alle OO.SS. le risultanze 

del gruppo di lavoro istituito dal ministro nel mese di giugno 2015. 

Come anticipato nella riunione precedente il Sottosegretario conferma che 

l’Amministrazione, in ossequio alla volontà delle OO.SS maggiori, sta 

perseguendo la prima delle quattro ipotesi emerse e cioè quella che dovrebbe 

prevedere l’istituzione di un fondo parallelo a quello di amministrazione 

attualmente esistente.  

Nella relazione è anche scritto che l’ipotesi n. 4, quella dell’art. 3 del 165, 

sostenuta da CONFINTESA ed ampiamente relazionata nel documento 

consegnato il 13 settembre, seppur valida e perseguibile, non può essere 

intrapresa in quanto “dovrebbe essere concordata con i Sindacati, la 

maggior parte dei quali ha forti perplessità se non contrarietà” 
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         SPECIFICITA’ 
20 OTTOBRE 2016 – Incontro con il capo del Gabinetto del Ministro - Alle OO.SS. viene letto (ma non 

consegnato) il testo di una ipotetica norma che dovrebbe consentire al personale il passaggio tra le 

aree e quindi risolvere anche l’annosa questione della prima area. CONFINTESA chiede chiarimenti su 

tempi e numeri perché non viene chiarito come si intenda superare i due ostacoli dati dalla norma del 

CCNL che vincola il 50% dei posti messi a concorso per l’esterno e dalla previsione che i passaggi 

possano essere fatti sono nell’ambito delle eventuali vacanze organiche. Comunque finalmente 

sembra che qualcosa si muova 

30 NOVEMBRE – incontro con il Sottosegretario Rossi. CONFINTESA chiede al SSS che fine ha fatto il 

fondo modello sanità di cui al punto 1 della relazione del GdL che l’Amministrazione ha scelto di 

perseguire come da volontà delle OO.SS. maggiori. Il SSS ammette che, come temeva CONFINTESA, 

l’emendamento che conteneva il riferimento al fondo non è passato in legge di stabilità. Potrebbe 

essere inserito nel decreto mille proroghe.  

19 DICEMBRE – Dopo la caduta del Governo viene riconfermata alla Difesa il ministro Pinotti. 

CONFINTESA indirizza una lettera aperta al Ministro in cui denuncia le problematiche più gravi che 

interessano il ministero della difesa: recupero economico, riconoscimento professionale, organici, 

mobilità, assunzioni, carriera, sistema di valutazione, transito dei militari nei ruoli civili, distinzione e 

separazione delle funzioni civili da quelle militari e relativi ambiti di competenza e ribadisce che tutto 

ciò potrebbe trovare soluzione con l’art. 3 del 165/2001. 
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  SPECIFICITA’ 
17 GENNAIO 2017 - Nuova lettera di CONFINTESA indirizzata al Ministro 

ed a tutti gli organi programmatori 
 

A distanza di nove mesi da quel 21 aprile 2016, quando 

l’Amministrazione consegnò alle OO.SS. le 4 ipotesi percorribili per sanare 

il gap retributivo ed alla luce dell’inesistente costituzione del fondo 

parallelo modello sanità, non recepito né dalla legge di stabilità né dal 

decreto mille proroghe, unitamente all’assenza di qualsivoglia altra 

iniziativa al fine del recupero economico e del riconoscimento funzionale 

del personale civile della Difesa, CONFINTESA invia nuovamente la 

proposta relativa alla collocazione di tutto il suddetto personale civile 

nell’art 3 della legge 165/2001 (regime di diritto pubblico) 
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    SPECIFICITA’ 
28 FEBBRAIO 2017 – Incontro col Ministro Pinotti. 

In apertura del tavolo il ministro dichiara definitivamente tramontato il punto 1, cioè il fondo 

modello sanità, perché anche nel decreto mille proroghe non è stato inserito. 

 

Comunica quindi che per i civili della difesa ha recuperato 5.000.000 di euro (circa 10,00 euro 

pro-capite). Alle sdegnate rimostranze di tutte le OO.SS. presenti che le contestano che è stato 

appena stanziato un miliardoseicentomilioni per il comparto sicurezza e difesa, la ministra 

ricorda che i civili della difesa NON stanno nel comparto sicurezza e difesa e chiede alle 

OO.SS. presenti se si vuole parlare di specificità  

CGIL, CISL, UIL, FLP ed UNSA dicono NO 

CONFINTESA ovviamente dice SI’ 

  

Il ministro prende atto che la maggioranza del tavolo non vuole parlare di specificità e che 

5.000.000 non sono accettabili e riconvoca il tavolo per la settimana successiva per vedere se 

è possibile reperire qualche fondo in più.  
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     SPECIFICITA’ 
1 MARZO 2017 – riferendosi all’incontro del 28 febbraio CONFINTESA pubblica un comunicato ufficiale dal 

titolo: CLAMOROSO! IL MINISTRO PINOTTI APRE ALLA SPECIFICITA’… CGIL CISL UIL UNSA E FLP DICONO DI NO! 

Nel comunicato viene raccontato l’incontro con dovizia di particolari, riportando anche le singole posizioni e le 

risposte date in oltre 3 ore di incontro.  

Lo stesso giorno anche Cgil Uil ed Flp firmano un comunicato unitario ufficiale in cui però non si fa cenno né 

all’apertura del Ministro alla specificità né tantomeno al loro NO, espresso senza aver mai ascoltato la volontà 

dei lavoratori. 
 

1 MARZO 2017 – nella rassegna stampa di gabdife viene pubblicato il comunicato stampa di CONFINTESA in 

cui il coordinatore nazionale Giancarlo Lustrissimi dichiara che il 28 febbraio il ministro Pinotti ha aperto alla 

specificità e le altre OO.SS. hanno detto no 
 

3 MARZO 2017 – A seguito delle giuste perplessità sollevate dai due resoconti contrastanti di CONFINTESA da 

una parte e di CGIL CISL UIL UNSA E FLP dall’altra e solo dopo che la rassegna stampa di gabdife dimostra la 

palese omissione, con un secondo comunicato unitario CGIL, UIL ed FLP rettificano, ammettendo che “se n’è 

parlato ma il ministro voleva solo fare una provocazione”. Nessuna spiegazione viene data sul perché una tale 

“provocazione” invece di essere denunciata e stigmatizzata, non solo non ha sollevato neppure una piccolissima 

critica ma è stata bellamente ignorata nel resoconto pubblicato “a caldo”  il 1 marzo. 

 

L’incontro che avrebbe dovuto tenersi la settimana successiva al 28 febbraio viene rimandato per due volte e si 

terrà il 5 aprile successivo, a distanza di 35 giorni 

 
 enza raso 
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       SPECIFICITA’ 
5 APRILE 2017 – a distanza di 35 giorni e dopo due rinvii, si realizza l’atteso incontro che 

avrebbe dovuto tenersi dopo appena una settimana dal 28 febbraio. 
  

Il ministro però non si presenta. C’è il sottosegretario Rossi che per prima cosa afferma 

che nell’incontro del 28 febbraio c’è stato “un fraintendimento” e che non c’è alcuna 

apertura alla specificità. In compenso riferisce che i fondi per i civili della difesa sono 

passati da 5.000.000 a 21.000.000 di euro per il 2017, rifinanziabili per il 2018 e 2019. 

Riferisce anche, per l’ennesima volta, che è allo studio la norma per il passaggio tra le 

aree 
 

CONFINTESA ribatte di ritenere di non aver frainteso affatto e ribadisce che la vertenza 

sul gap economico non può certo essere chiusa con 21.000.000 che corrispondono a 45 

euro netti circa pro-capite, ben lontani da quel 30% che il gruppo di lavoro ha certificato. 

Ben venga questo primo risultato, frutto del movimento di base che da due anni sta 

piano piano interessando tutta la penisola ma questo non può che essere un punto di 

partenza e non certo di arrivo. 

Chi pensa di liquidare la vertenza per la dignità funzionale ed 

economica dei dipendenti civili della difesa con pochi spicci, si sbaglia! 
     enza raso 
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        SPECIFICITA’ 
Specificità significa poter andare in deroga al CCNL che disciplina il comparto. 

 
• E’ il CCNL che blocca di fatto i passaggi tra le aree perché li vincola alle assunzioni esterne e quindi 

imprigiona 1800 colleghi nella prima area 

• E’ il CCNL che ha eliminato le classi e gli scatti e previsto gli sviluppi economici, pagati col FRD e 

conquistati a scapito del collega!  

• E’ il CCNL che prevede la performance e che ad ogni rinnovo, atteso per anni, a fronte di pochi spicci 

dà ogni volta una stretta sui diritti 

 

Chi sta in art.3 non ha perso il diritto alla causa di servizio, è destinatario di indennità particolari come  

l’indennità di campagna, può dotarsi di permessi retribuiti particolari e regole specifiche, può aspirare 

alla vicedirigenza  

 

L’art.3 del 165/2001 è stato indicato fin dal 2016 dal gdl istituito dal ministro Pinotti quale strumento per 

recuperare il gap economico, quantificato in 300/400 euro mensili, sofferto dai civili della Difesa verso 

gli altri Ministeri e verso i colleghi militari, attraverso l’istituzione di una indennità fissa e pensionabile. 

 

Il 5 gennaio 2019, grazie a CONFINTESA, che non ha mai smesso di crederci e di lottare, la proposta 

torna, più viva che mai, sui tavoli del Ministro Trenta che, confermando il gap di 300/400 euro mensili, la 

indica quale soluzione percorribile ed unica alternativa. 

enza raso 



   

                                          

                                                 I FATTI DICONO 

- CHE NELL’APRILE 2015 CONFINTESA COMINCIA UNA VERTENZA PER RECUPERARE IL GAP ECONOMICO CON GLI ALTRI MINISTERI E CON LA 

COMPONENTE MILITARE 

 

- CHE IL 16.06.2015 IL MINISTRO PINOTTI ISTITUISCE PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA UN GRUPPO DI LAVORO PER VERIFICARE SE E’ VERO CHE ESISTE 

IL GAP ECONOMICO LAMENTATO DA CONFINTESA, A QUANTO AMMONTA E COME RISOLVERLO 

 

- CHE IL 21.04. 2016 IL GRUPPO DI LAVORO QUANTIFICA IL GAP ECONOMICO IN 300/400 EURO ED INDICA 4 IPOTESI DI LAVORO PER RISOLVERLO. 

L’IPOTESI N.4 E’ L’ART. 3 DEL 165/2001 – LA SPECIFICITA’ 

 

- CHE IL 10.10.2016 IL SOTTOSEGRETARIO ROSSI SCRIVE CHE L’ART. 3 DEL 165 NON E’ PERCORRIBILE PER LA CONTRARIETA’ DEI SINDACATI E VISTO CHE 

CONFINTESA E’ LA OS CHE L’HA PROPOSTO, EVIDENTEMENTE SONO LE ALTRE OO.SS. CHE HANNO DETTO NO AL SOTTOSEGRETARIO 

 

- CHE A GENNAIO 2017, MENTRE CGIL CISL UIL UNSA ED FLP CONTINUANO A DIRE CHE E’ INUTILE CHIEDERE SOLDI PERCHE’ SOLDI  NON CE NE SONO,  

AL PERSONALE CHE STA IN ART. 3 ARRIVANO 1.600.000.000 DI EURO 

 

- CHE IL 28 FEBBRAIO 2017 A TAVOLI UNITI IL MINISTRO PINOTTI METTE DI NUOVO SUL TAVOLO LA SPECIFICITA’ E CGIL CISL UIL FLP ED UNSA DI 

NUOVO DICONO NO 

 

- CHE DAL 2015 SONO PASSATI QUATTRO ANNI IN CUI CGIL, CISL, UIL, FLP ED UNSA NON HANNO MAI VOLUTO CHIEDERE NEANCHE UN TAVOLO TECNICO 

PER APPROFONDIRE IL DISCORSO DELLA SPECIFICITA’  

 

- CHE OGGI, NONOSTANTE TUTTO E TUTTI, CONFINTESA E’ RIUSCITA A MANTENERE VIVA LA VERTENZA SUL GAP 

ECONOMICO E SULL’ART.3 E LA SPECIFICITA’ E’ DI NUOVO NELL’AGENDA DEL MINISTRO TRENTA CHE HA GIA’ 

CONFERMATO CHE IL GAP ECONOMICO DI 200.000.000 DI EURO E’ RISOLVIBILE CON L’ART.3 DEL 165  

- FIN QUI I FATTI. IL RESTO SONO CHIACCHIERE 

 

enza raso 

 


