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ARGOMENTO: Fondo Efficienza dei Servizi Istituzionali anno 2013 - 2014.

la lettera prot. N. SMD 57731 del 20.06.2013;

la lettera prot. N. SMD 0135897 del 27.12.2013 pervenuta a questo
Comparto il 07 gennaio ' 14;

che sono in corso incontri chiarificatori con il Capo di Gabinetto del
Ministro della Difesa che stabiliraruro le nuove linee di indirizzo
politico riguardo al confronto del CO.CE.R. con I'Autorità affiancata;

che non sono pervenute le bozze dei decreti relativi alla distribuzione
del F.E.S.l.20l3 e 2014:

che peraltro non è chiaro quali siano i criteri per ia distribuzione de1

F.E.S.L 2072 e che si è ancora in attesa di ricevere formalmente copia
del citato documento, viziato comunque "ab origine" dal mancato
dspetto della procedura prevista dall'art. 15 del D.P.R. 255/1999:

che risulta pertanto irricevibile quanto individuato nei criteri proposti a
questo Co.Ce.R. dalle lettere summenzionate ed in particolare per
quanto concerne il 2014 si ritiene non accettabile I'introduzione della
terza quota e dei criteri individuati per la sua distribuzione in maniera

-r' unilaterale;
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Viste:

Considerato:

Considerato:

Visto:

Ritenuto:

2.

1.

3.

il CO.CE.R. Comparto Difesa:

Chiede al Ministro della Difesa di annullare ogni atto e ogni attività che richieda pareri /
riscontri da parte del COCER sull'argomento del F.E.S.I. per il 2013 e per il 2014;

comunica che questo Consiglio esprimerà il parere sul F.E.S.L per gli anni suddetti nei
termini previsti dalla vigente norrnativa, che partiranno dopo il necessario chiarimento
politico in corso, per determinare il rispetto del ruolo della Rappresentanza Militare e 1a

successiva ricezione delle bozze dei decreti del FESI 2013 e 20141

chiede di udire il Direttore Generale di Persomil per aver chiarimenti in merito al
decreto de1 FESI 2012;

I1 presente documento approvato all'unanimità dei presenti è inviato a stralcio verbale al
Signor Ministro della Difesa.
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Roma lì

Ten. Col.
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