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Oggetto: Area negoziale dei dirigenti delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento 
civile, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare - Art 46 D.Lgs. 95/2017. 

 

Ill.ssimo Presidente del Consiglio, 



 

Sigg.ri Ministri e Sig. Capo di Stato Maggiore della Difesa 

 

con la presente lettera l’Associazione tra militari a carattere sindacale“A.M.U.S. 

Aeronautica” (Associazione dei Militari Uniti in Sindacato – Aeronautica) vuole,da un lato 

partecipare il proprio disappunto riguardo alla mancata convocazione della nostra sigla sindacale 

nelle avviate procedure di Concertazione per il rinnovo del contratto del personale non dirigente 

del Comparto Difesa e Sicurezza per il triennio 2018/2020, ciò sulla scorta di una riduttiva 

interpretazione della sentenza della Corte Costituzionale 120/2018 da parte del Dipartimento della 

Funzione Pubblica , dall’altro rivendicare la necessità impellente ed inderogabile di sanare il 

gravissimo vulnus normativo esistente sul fronte della partecipazione alla prossima concertazione 

della neo istituita area negoziale del personale dirigente del medesimo comparto, 

regolamentazione che allo stato impedisce alle delegazioni di parte pubblica della Difesa ed agli 

organismi rappresentativi del personale militare ( FF.AA. , Carabinieri e Guardia di Finanza) una 

paritetica, vera, reale e diretta partecipazione alle trattative in tale neo istituito tavolo concertativo. 

In realtà, l’articolo 46 del D.Lgs. 95/2017 citato in oggetto,aveva invero come obiettivo la 

creazione e la definizione di un’apposita area negoziale per tutto il personale dirigente del 

Comparto Difesa e Sicurezza, sia esso ad ordinamento civile o militare, con lo scopo di disciplinare e 

regolamentare contrattualmente i trattamenti economici accessori e gli istituti normativi in materia 

di rapporto di lavoro di questo personale. 

Nei fatti  però lo stesso articolo di legge ed il successivo Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del02/03/2018 redatto dietro proposta dell’allora Ministro per la 

semplificazione e la pubblica amministrazione, ha relegato la componente di parte pubblica della 

Difesa fuori dal tavolo delle trattative in questione, assicurando alla stessa unicamente (art 5 , 

comma 9 del citato DPCM ) una non meglio definita possibilità di interlocuzione attraverso un 

altrettanta fumosa attività di raccordo da porre in atto dal Dipartimento della Funzione Pubblica , 

dimenticandosi poi completamente di definire una partecipazione alle trattative delle 

rappresentanze militari/sindacali  del personale delle FF.AA  e delle Forze di Polizia ad ordinamento 

militare. 

Siffatta normativa, oltre ad essere in contrasto con norme di rango Costituzionale, di legge 

e regolamentari, sino a quella che contempla una sostanziale equi-ordinazione del personale del 

Comparto Difesa e Sicurezza, risulta altresì anche di difficile comprensione e men che meno di 

possibile accettazione da parte del personale dirigente delle amministrazioni in questione; una 

disciplina, oseremmo dire, quasi umiliante che ci obbliga ad assistere quali  spettatori inermi ed 



accettare senza confronto decisioni assunte da altri su temi e materie di grande importanza per il 

personale militare. 

Crediamo, Sig. Presidente, esistano spazi, normativi , temporali e soprattutto di buon senso, 

affinché’ Ella possa procedere con gli opportuni veicoli normativi agli aggiustamenti del caso 

affinchéparte del personale di un Comparto così importante per la vita della Nazione non si senta 

dimenticato o peggio destinatario “per grazia ricevuta” di norme e istituti giuridico-economici decisi 

da altri in barba a esistenti soggetti rappresentativi e/o associazioni sindacali in grado di 

rappresentarli , soggetti , quest’ultimi , legittimati a pieno titolo dal massimo organo di garanzia 

Costituzionale  con la sopra citata sentenza 120/2018 .   

Sicuro della Sua sensibilità, l ’occasione mi è gradita per porgerLe i miei più distinti saluti. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Guido BOTTACCHIARI 

 

 

 

 


