
 

 

                                              

  
Roma, 5 settembre 2017 

                                                 
                                                                                                                                            

                                                          Al Direttore Generale del Personale civile Difesa 
                                                                                    dr.ssa Anita Corrado 

                                                              e, p.c.    
                                                                                   Al Gabinetto del Ministro 

 
 
 

 Oggetto: pagamento delle somme FUA relative agli sviluppi economici 2016.  
 
         Continuano a pervenire alle scriventi OO.SS. da parte di numerose/i lavoratrici e lavoratori, 

ripetute richieste di informazioni concernenti i tempi di pagamento delle somme FUA relative agli 

sviluppi economici 2016 conseguiti (adeguamenti stipendiali e somme arretrate dal 1.1.2016).  

       Premesso quanto sopra, si chiede di voler cortesemente e urgentemente informare le 

scriventi rappresentanze sindacali circa i tempi di pagamento delle spettanze di cui sopra. 

 Con l’occasione, nel prendere atto che a seguito della segnalazione fatta pervenire dalle 

scriventi OO.SS. con la nota unitaria datata 20 luglio u.s. il saldo dei dodicesimi residui delle 

indennità 2016 relative a PPL, Turni e Reperibilità sembra sia stato correttamente operato con 

tassazione separata, invitiamo codesta Direzione Generale a verificare se analoga procedura sia 

stata operata per il pagamento del lavoro straordinario relativo all’ultimo trimestre 2016, che – 

stando a quanto ci risulta – pare invece sia stato, non solo impropriamente imputato al  primo 

semestre 2017, ma anche assoggettato alla tassazione corrente, con conseguente ed evidente 

danno economico per i lavoratori interessati sotto i profili puntualmente rilevati nella predetta 

nota unitaria (applicazione di una aliquota fiscale superiore; impatto negativo sul Credito art. 1 

D.L. 66/2014 - c.d. 80 euro -, sulle detrazioni di imposta per lavoro dipendente e familiari a 

carico e sull’addizionale regionale). 

       In proposito, si chiede a codesta direzione generale di provvedere quanto prima ad informare 

le scriventi OO.SS. in merito alle iniziative già assunte dall’Amministrazione o che la stessa 

intende sollecitamente assumere per compensare il danno subito dai lavoratori interessati. 

      Risulta alle scriventi OO.SS., infine, che la quasi totalità degli Enti amministranti non abbia  

fornito ai lavoratori percettori delle indennità accessorie corrisposte con i cedolini del mese di 

agosto - a mente delle somme corrisposte per le diverse fattispecie - i “giustificativi” dei 

corrispettivi economici liquidati (ore di lavoro straordinario effettuato, numero dei buoni pasto 

erogati, quantità, tipologia e riferimenti temporali delle prestazioni indennizzate , etc).  

      In relazione a quanto sopra, e fatto salvo l’obbligo di trasparenza che deve sempre ispirare e 

guidare l’agire della pubblica amministrazione, si invita codesta Direzione Generale a valutare 

l’opportunità di emanare apposita lettera circolare diretta a tutti gli Enti amministranti con la 

quale disporre la sollecita consegna alle lavoratrici ed ai lavoratori coinvolti di un prospetto 

dettagliato per il riscontro e l’eventuale controllo da parte di questi ultimi delle somme percepite 

a fronte delle prestazioni rese.  

  Si resta in attesa di cortese riscontro, specificando che le questioni poste nell’occasione dalle 

scriventi rappresentanze sindacali rappresentano il diritto esigito dalle lavoratrici e dai lavoratori 

civili della Difesa di conseguire precise notizie al riguardo. 

  Cordiali saluti 
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