Roma, 9 Ottobre 2015

Protocollo n.446/U-FP 2015
Al Ministero della Difesa
Direzione Generale del personale civile
Dr.ssa Enrica Preti
Alla Direzione Agenzie Industrie Difesa
Dr.Giancarlo Anselmino
aid@agenziaindustriedifesa.it
Stato Maggiore Aeronautica - 1°Reparto
Capo 4° Ufficio “Personale civile e relazioni sindacali”
Col. Stefano Porcedda
stefano.porcedda@aeronautica.difesa.it
R o m a
Oggetto: Mancato pagamento salario accessorio
“Propellenti” di Fontana Liri, e 72° Stormo di Frosinone.

stabilimento

militare

Continuano a pervenire alla Fp Cgil nazionale, in particolare dai lavoratori
turnisti impiegati negli enti sopra menzionati, copiose doglianze circa la mancata
corresponsione da parte di codesta amministrazione centrale degli emolumenti
economici accessori dovuti in seguito all'espletamento dei turni di lavoro e P.P.L
(rischio) loro assegnati.
Si tratta, è di tutta evidenza, di una situazione divenuta intollerabile tanto
per quei lavoratori quanto per questa stessa organizzazione sindacale che, per
giunta, stando a quanto appreso, si ripeterebbe anche ciclicamente,
penalizzando oltremodo il personale civile coinvolto. Il quale di contro, pur
continuando a garantire il proprio servizio, non viene quasi mai pagato
puntualmente.
L'indignazione - se possibile - aumenta poi sensibilmente, se a maggior
ragione si pensa che nello scorso mese di giugno sono state corrisposte le somme
dovute ai lavoratori per i turni e P.P.L.(rischio) espletati nei primi tre mesi del
corrente anno, mentre, oltre ad essere ancora creditori di quelle destinate a
compensare gli impegni adempiuti dal mese di aprile a quello di settembre di
quest'anno, continuano a permanere ancora non pagati quelli addirittura relativi
ai mesi di novembre e dicembre 2014!
In ragione di quanto sopra, e nelle more dei provvedimenti che codesta
amministrazione è chiamata a tenere con l'urgenza che il caso sollevato
evidentemente
richiede,
nell'auspicare
che
tale
problematica
venga
definitivamente risolta, si comunica che la Fp Cgil darà comunque mandato al
proprio legale di fiducia di valutare attentamente tutti gli aspetti della vicenda
afferenti la tutela degli interessi dei lavoratori coinvolti.
Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.
Cordialmente
p. La Fp Cgil Roma e Lazio
Fiorella Puglia

Il Coordinatore Nazionale Fp Cgil
Ministero Difesa
Francesco Quinti

