MINISTERO DIFESA
19 FEBBRAIO 2013
INCONTRO SMD PROBLEMATICA CEDOLINO UNICO
Nel pomeriggio di ieri abbiamo incontrato lo Stato Maggiore Difesa per una
riunione di aggiornamento sui problemi derivanti dalla gestione delle partite stipendiali del
personale civile da parte del Ministero dell’Economia e Finanze ( Sistema NOIPA).
Nella relazione introduttiva S.M.D ha espresso la convinzione che la problematica
dovrebbe avviarsi a naturale e fisiologica soluzione degli scostamenti avuti nelle partite
stipendiali di gennaio, a fine marzo 2013.
Ci sono stati illustrati tutti i problemi tecnici della gestione del flusso dei dati del
personale civile della Difesa di ritorno ai vari Uffici Amministrativi Periferici che di fatto,
sono quelli che continuano a preparare i dati da inviare al MEF, per il tramite delle sezioni
che SMD ha costituito per ciascuna Forza Armata (Referenti accreditati presso il MEF)
Abbiamo preso atto della relazione introduttiva da parte di SMD, ma abbiamo
posto delle questioni che a nostro avviso, hanno l’URGENZA di essere risolte in tempi
brevissimi.
Queste OO.SS. hanno rappresentato la mancanza anche per il mese di febbraio
2013, di soluzioni relativamente a trattenute che prima della gestione centralizzata da
parte del MEF venivano effettuate regolarmente dagli Uffici preposti.
Abbiamo quindi richiesto che ci vengano fornite URGENTI risposte su:


Mantenimento degli Uffici che continuano di fatto a svolgere il lavoro di inserimento
delle variazioni amministrative sulle retribuzioni mensili dei dipendenti civili, con
mantenimento delle professionalità e dotazioni organiche;
 Disposizione di una interfaccia diretta con il NOIPA e/o messa a disposizione di
strumentazione idonea a garantire risposte a quesiti di personale civile che a
tutt’oggi ha ricevuto una retribuzione eccedente o mancante di alcune indennità
(radiologia,giustizia militare ecc.);
 Soluzione rispetto a pignoramenti/terzi creditori ecc,, al fine di evitare contenziosi
legali da parte dei dipendenti civili.
Gli errori NON POSSONO ESSERE DECISAMENTE PAGATI DAI LAVORATORI.
Nella prossima settimana SMD dovrà convocarci nuovamente per i dovuti
aggiornamenti.
Vi terremo informati degli sviluppi.
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