FATTI, NON PAROLE:
SOTTOSCRITTI GLI SVILUPPI ECONOMICI ANNO 2018,
RAGGIUNTO L’ACCORDO PER L’ANTICIPO DEL 50%
DEI 21 MILIONI ANNO 2018
Si è svolto stamane a Persociv l’incontro convocato per discutere dello stralcio del
C.C.N.I. parte economica, dell’ipotesi di accordo sulle progressioni nelle aree anno
2018, e del possibile anticipo in percentuale di una quota significativa dei 21 milioni
ottenuti da FP CGIL, CISL FP, UIL PA e CONFSAL UNSA attraverso la legge di bilancio 2018.
Una discussione fiume durata quasi 4 ore, al termine della quale abbiamo
raggiunto e sottoscritto anche per l’anno 2018 l’Accordo sugli sviluppi economici nelle
aree funzionali per circa 6900 lavoratori, definendo in fine complessivamente circa
24.000 progressioni economiche nel triennio 2016-2018.
Al contempo, abbiamo - in linea di massima - raggiunto l’accordo sull’anticipo del
50% delle risorse economiche attribuite dalla legge di bilancio anno 2018 per la Difesa,
consentendo il pagamento della quota parte individuale dei 21 milioni annui da noi
ottenuti per il triennio 2018-2020 entro l’anno in corso.
Sottoscriveremo venerdì 3 Agosto p.v., nell’ambito della conclusione della
discussione sulla parte economica del C.C.N.I., il relativo accordo.
Un grande risultato quest’ultimo, fortemente voluto e ottenuto dalle scriventi
OO.SS. anche grazie al sostegno garantito dal Ministro della Difesa che, sensibilizzata in
proposito nell’incontro avuto lo scorso 19 Luglio, ha subito incaricato i propri uffici di
diretta collaborazione di individuare tutte le possibili soluzioni ritenute idonee a
risolvere i problemi di natura procedurale che avevano fin lì impedito la positiva
soluzione della questione.
Esprimiamo grande soddisfazione per i risultati fin qui ottenuti a beneficio delle
lavoratrici e dei lavoratori civili della Difesa, che consideriamo una solida base di
partenza per ottenere ulteriori miglioramenti di carriera ed economici.
Come sempre, alle chiacchiere e agli obiettivi impossibili preferiamo i fatti.
Cari saluti.
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