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Oggetto: tabella di corrispondenza militari-civili                                                       Roma, 13 giugno 2018                              

                    A             GABINETTO DEL MINISTRO 

                       e, p.c.:  PERSOCIV 

                                   SMD – SGD – SME - SMM – SMA – CDO GEN CC  
^^^^^^   

Il  D. Lgs. 29.05.2017, n. 94  recante il riordino di ruoli e carriere del personale delle FF.AA. ha 

introdotto, all’art. 930, il comma 1-quinqies  che prevede che “il personale non dirigente delle Forze 
armate che transita nei ruoli del personale civile della Difesa… e' inquadrato  secondo tabelle di 
corrispondenza, ispirate a criteri di equi-ordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile e 
militare, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri…”.  Inoltre, più avanti, lo stesso 

comma prevede che “nelle more dell'adozione del decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al personale 
delle Forze armate si applica la tabella di corrispondenza prevista a legislazione vigente per il personale 
dei Corpi di polizia ad ordinamento militare”.  

Risulta alla scrivente O.S. che, nelle more dell’adozione del predetto DPCM, Amministrazione 

Difesa abbia elaborato una nuova tabella di corrispondenza, predisposta anche in relazione ai contenuti 

delle  tabelle H  e G del D. Lgs. 29.05.2017, n. 95.  Una nuova tabella, che ha sostituito dal 1 .1.2018 la 

vecchia tabella allegata al Decreto Interministeriale 18.04.20102 con le successive varianti legate 

all’introduzione del NSC in attuazione del CCNL 14.09.2007  (CCNI DIFESA del 3.11.2010). 

 Ciò premesso, ci risulta che la tabella ex D.I. 18.04.2002 sia oggi conseguentemente azzerata, e 

che sia questa nuova tabella di corrispondenza quella che PERSOCIV applica a partire dal 1 gennaio 2018 

nell’inquadramento nei ruoli civili del personale riconosciuto non idoneo al servizio militare, con effetti 

macroscopici per quanto attiene al trattamento economico fondamentale, attesa la mediamente superiore 

collocazione in termini di fascia retributiva. Solo per fare un esempio,  Luogotenente e Primo maresciallo 

(Maresciallo Maggiore per l’Arma dei carabinieri) transitano in area 3^ posizione economica F3 con la 

nuova tabella, mentre con la vecchia tabella ex D.I. 18.04.2002 sarebbero transitati in A3-F1.  

Ma la vicenda che lascia più sorpresi e amareggiati, è che la sostituzione della vecchia tabella con 

la nuova non sia stata oggetto di una benché minima informazione alle OO.SS.,  né sul tavolo politico né su 

quelli tecnici (PERSOCIV o Vertici di Area).  Un comportamento, questo, che ci appare ancor più lesivo 

del ruolo delle Rappresentanze sindacali anche alla luce della incredibile vicenda legata all’accordo del 

12.11.2013 con l’allora Sottosegretario Pinotti sulla nuova tabella di corrispondenza tra gradi militari e 

posizioni d’inquadramento nei ruoli civili della Difesa, che non è mai entrata in vigore nonostante le 

ripetute assicurazioni fornite dal precedente Vertice Politico, ultime in ordine di tempo quelle venute dal 

Sottosegretario pro tempore D. Rossi nel corso della riunione del 5 luglio 2017. E, su questo, 

l’Amministrazione, ai suoi diversi livelli, non ha mai detto una parola per spiegarne ragioni e motivazioni.      

  Per tutto quanto precede, nella considerazione che la questione in argomento precede la 

sottoscrizione del CCNL 12.02.2018 e non appare in alcun modo ad esso legato, la scrivente O.S. chiede 

un incontro urgente per poter meglio comprendere i termini del problema e le scelte poste in essere da 

A.D., anche al fine di informarne doverosamente i lavoratori.  

Nell’occasione, sarebbe a nostro avviso molto utile procedere a quel punto di situazione su numeri 

e problematiche legate ai transiti nei ruoli civili del personale ex militare, che la scrivente sollecita da 

anni, atteso che l’ultimo approfondimento  con le OO.SS. è davvero molto datato (Gabinetto, 2.10.2012).    

         Si resta in attesa di cortese riscontro.                          
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