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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Stimatissimo Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri e stimatissimi Sigg. Ministri, 

con i DD.PP.RR. 56 e 57/2022 del 20/04/2022 i cui contenuti, relativi ai rinnovi 

contrattuali per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento civile e 

militare, hanno avuto effetto il 15/06/2022.  

I predetti atti giuridici prevedevano, oltre al rinnovo dei contratti collettivi nazionali 

per il triennio 2019 - 2021, la corresponsione al personale non dirigente degli importi una tantum 

previsti che, sono pari a 350 euro lordi circa, delle indennità previste per alcune figure professionali 
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Allegati: // 

Annessi:// 

Padova, 21 settembre 2022  

 

A:  

 

(via posta elettronica certificata) 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Cav. Prof. Mario DRAGHI 

presidente@pec.governo.it 

 

 

 

(via posta elettronica certificata) 

MINISTRO DELLA DIFESA 

On. Lorenzo GUERINI 

udc@postacert.difesa.it 

 

 

 

(via posta elettronica certificata) 

MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

On. Daniele FRANCO 

mef@pec-mef.gov.it 
 

 

 

(via posta elettronica certificata) 

MINISTRO DELL’INTERNO 

                                             On. Luciana LAMORGESE 

gabinetto.ministro@pec.interno.it 
 

 

 

 

Oggetto: inammissibile ritardo nel pagamento degli importi contrattuali e sperequazioni di 

trattamento economico tra le varie Forze del Comparto Difesa e Sicurezza. 
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e gli emolumenti accessori (Compenso Forfetario di Guardia – Compenso Forfetario d’Impiego- 

Straordinari, competenze sulle missioni/trasferte sul territorio nazionale): Tutti importi che sono 

riferiti ad attività di servizio vecchie anche di 4 anni (sic!). 

 Alla data della presente, i predetti emolumenti risultano stranamente non ancora 

essere stati pagati e non v’è stato alcun cenno d’intervento ovvero interessamento competente né da 

parte dei vertici militari e né tantomeno dei vertici politici titolari dei dicasteri a cui il personale 

interessato appartiene, al fine di anche solo spiegare le ragioni di questo imbarazzante ritardo. 

È chiaro che in questo momento storico le congetture e le speculazioni sociali, 

politiche ed economiche nazionali ed internazionali, hanno visto diminuire il potere d’acquisto delle 

famiglie italiane, non per ultimo il drammatico ed insostenibile aumento delle bollette luce e gas.  

Gli importi di cui alla presente che ricordiamo in questa sede, sono stati 

opportunamente coperti con gli stanziamenti dell’ultima legge di bilancio e finanche verificati dai 

previsti organismi di controllo, possono sembrare irrisori per taluni percettori di reddito, risultano, 

invece, vitali per le famiglie del personale interessato.  

Per definire l’entità dell’importanza di vedersi pagare immediatamente gli importi 

previsti, basta ricordare che tutto il personale interessato, non rientra nel limite irrisorio dell’ISEE 

previsto nei decreti aiuti alle famiglie allo studio dell’attuale Governo.  

Signor Presidente del Consiglio dei Ministri e Signori Ministri, circa mezzo milione 

di Servitori dello Stato con le rispettive famiglie, attendono con frustrante trepidazione questi 

arretrati. Pertanto, siamo a domandare un Vostro autorevole ed urgente intervento al fine 

confermare ovvero smentire voci di “Radio Naja” che prevedono il pagamento di alcune somme nel 

mese di Ottobre ed altre nel mese di Novembre pp.vv.. 

In conclusione chiediamo di far erogare immediatamente dal NoiPA gli importi 

previsti e che alla luce anche di altre gravi defezioni registrate sin dal primo momento a carico del 

citato sistema del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si dia inizio ad un processo istituzionale 

che permetta a tutte le Forze del Comparto Difesa e Sicurezza di svincolarsi definitivamente dal 

NoiPA.  

L’Arma dei Carabinieri che non è interamente assoggettata al sistema per la gestione 

del personale della Pubblica Amministrazione del MEF, essendo gestita dal proprio Centro 

Nazionale Amministrativo in Chieti, ha già liquidato nel mese di Luglio 2022, gli importi oggetto 

della presente comunicazione.   

 

 

                  FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI 

                Il Segretario Generale Nazionale  

                      Primo Lgt. f. (b.) spe RM Giuseppe de FINIS  

 


