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Si sono svolti nei mesi di giugno e luglio u.s. i tavoli tecnici tra lo Stato Maggiore della

Difesa e il COCER in merito a numerose tematiche tra le quali quella riferita al Fondo per

I'Efficienza dei Servizì Istituzìonali (FESI) Z0l4l 2015.

Nell'ambito di tale confronto la categoria C dei sergenti ha da subito evidenziato alcune

criticità della bozza di ripartizione del FESI 2014. tn particolare, dopo aver esposto allo Stato

Maggiore della Difesa le specifiche problematiche riferite all'indennità operativa di base per il
personale del ruolo sergenti che risulta essere inferiore, in alcune fàsce, a quella attribuita al

personale del ruolo graduati di pari o minore anzianità chiedendo pertanto un doveroso

interessamento, è stata contestata la tabella di ripartizione del FESI 2014 che, ancora una volta,
presenta elementiti rp"..quazione laddove al personale del ruolo dei graduati con +17 anni di
servizio viene attribuito un importo maggiorato rispetto al personale del ruolo sergenti di medesima

anzianità di servizio.

Le tabelledi assegnazione del FESI furono architettate nel lontano 2010 quando la categoria
dei Sergenti non era ancora presente nella Rappresentanza Militare. L'importo maggiorato attributo
ai graduati +17 sul FESI, sulla base di quanto emerso nel corso dei lavori, sarebbe dovuto servire a

colmare il gap con I'assegno di funzione tlei sergenti, cosa tra I'altro di dubbia legittimità.

Tale "anomalia" risulta essersi maggiormente aggravata nel corso clegli ultimi anni a seguito

del blocco contrattuale laddove al personale del ruolo dei sergenti che abbia maturato il 17" anno di
sen'izio non viene attnbuito I'assegno di funzione mentre al gracluato 6i medesima anzianità viene

elargito un importo "perequativo".

Queste ossen,azioni, già oggetto di
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dell'attribuzione del FESI 2013 in cui i sergenti chiesero allo S.M.D. la stessa attenzione dedicata
ad altri ruoli in analogia a quanto accaduto per i colonelli (notoriamente non destinatari del FESI)
promossi di grado nel periodo di blocco stipendiale a cui lo Stato Maggiore della Difesa, in totale
autonomia e senza nessun atto ufficiale del cocER, ha provveduto unilateralmente a sanare la
problematica.

Proprio il 4 grugno u's', lo s.M'D. si dichiaro aperto e disponibile a discuterne già nel corso
dei successivi incontri tecnici riferiti al FESI 2014 riconoscendo oggettivamente l,esistenza di una
sperequazione e fbrnendo al cocER delle tabelle di raffronto con l'evidenza di quanto affermato.

Lo stesso documento cli lavoro prodotto dallo s.M.D. e discusso con il cocER presenta tra i
criteri quello dell'anzianita/grado e come relativo requisito quelro dell,importo gerarchizzato salvo
poi contraddirsi nelle corrispondenti tabelle in cui gli importi dei graduati +17 scavalcano quelli dei
sergenti.

oggi dobbiamo constatare che anche per il FESI 2014 lo s.M.D. propone di rinviare la
soluzione della problematica al FESI 2015.

Per tali ragioni la categoria c si dichiara contraria ad una ripartizione che
delle problematiche sopra enunciate dichiarando fin da ora parere contrario
documento che sarà sottoposto al cocER secondo re procedure previste.

In un contesto di crisi e di crescenti esigenze di equità e giustizia, I'attuale distribuzione del
FESI proposta dallo Stato Maggiore delle Difesa rappresenta una evidente ingiustizia ai danni dei
sergenti.
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