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Riunione a Persociv:
A OTTOBRE IL PAGAMENTO DI PROGRESSIONI ECONOMICHE 2018 ED
INDENNITÀ DEI PRIMI 5 MESI 2019
A DICEMBRE SALDO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2018 ED ACCONTO 2019

Ma dove sono i risparmi della legge 244/12 destinati ai lavoratori e
necessari per fare le progressioni? Appello al vertice politico!

Riunione a Persociv sull’ipotesi di distribuzione delle risorse 2019 e sullo stato dei pagamenti attesi dai
lavoratori. L’amministrazione, in risposta alle sollecitazioni di FP CGIL CISL FP e UIL PA ha precisato che, a
tutt’oggi il Mef, non avrebbe ancora provveduto a firmare la variazione di bilancio e con questa
l’assegnazione delle risorse, precisando altresì che si presume lo farà a giorni consentendo il pagamento
secondo la seguente tempistica:

Arretrati progressioni economiche 2018
Ottobre 2019

Dicembre 2019

Indennità turno, rischio, reperibilità e PPL primi 5 mesi 2019
Straordinario 2019
Saldo Performance Organizzativa 2018
Acconto Performance Organizzativa 2019
Performance individuale 2018

Tenuto conto che le risorse complessive sono diminuite, perché impegnate nelle precedenti progressioni, e
che è necessario verificare i criteri di spesa di ogni singola indennità per ricercare risparmi di gestione,
abbiamo richiesto dati più completi sulla costituzione del fondo, confermando l’intendimento di effettuare
le progressioni anche per il 2019.
Anche a tal fine abbiamo, altresì, evidenziato che i risparmi rinvenienti dalla legge 244/12- a partire dal
2016 e per un importo maturato che fino ad oggi si può aggirare dai 9 ai 18 milioni di euro- devono per
legge essere assegnati al fondo di produttività del personale civile.
Sull’argomento l’Amministrazione ha comunicato di aver già predisposto la bozza di un decreto
interministeriale per richiedere le risorse al Mef con il quale, ha precisato, sono in corso gli
approfondimenti tecnici con il coinvolgimento degli Uffici di Gabinetto dei due ministeri.
Ma il tempo a disposizione è troppo poco e la posta in gioco è troppo importante per lasciarla solo agli
organi tecnici, per questo ci rivolgiamo al neo vertice politico del Ministero a cui rinnoviamo l’invito ad
incontrare al più presto le rappresentanze sindacali del personale civile della Difesa, per rendere giustizia
agli ultimi della fila.
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