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Coordinatore Nazionale Difesa  
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Ministeri – Agenzie Fiscali – EPNE – Università – Ricerca - Enti ex art. 70 

 
Al  Ministro della Difesa 

Sen. Roberta Pinotti 
 
Al Sottosegretario di Stato alla Difesa 

On. Domenico Rossi 
 

 
La scrivente O.S. chiede un incontro urgente in relazione agli argomenti di seguito 
elencati: 
 

• Ispezioni e conseguenti pronunciamenti negativi della Corte dei Conti su 
accordi locali in materia di Fondo Unico di Sede; 

• Contenuti del regolamento previsto dal Dlgs n. 7 attuativo della legge delega di 
revisione dello strumento militare. Compiti ambiti e funzioni da attribuire al 
personale civile. Ripartizione delle funzioni e compiti tra le aree Tecnico Operativa e 
Tecnico Amministrativa del Dicastero; 

• Costituzione del CUSI. A quanto è dato sapere risulta essere costituito dal mese di 
settembre il Centro Unico Stipendiale Interforze con funzioni di governance in 
materia di trattamento economico sia per il personale in servizio che per quello in 
quiescenza. Tale costituzione, che peraltro sottrae di fatto competenze all’area 
tecnico amministrativa (Persomil e Previmil), comporterà, a giudizio dello scrivente 
Coordinamento, un inevitabile cambio di dipendenza del personale che ad oggi 
opera nell’area T/A. Inoltre, così come previsto dal Dlgs n. 7 art.1 “la 
standardizzazione organizzativa, per settori omogenei, anche attraverso le 
necessarie semplificazioni e armonizzazioni procedimentali” va attuata utilizzando 
come strumento il suddetto regolamento emanato ai sensi dell’art. 17 comma 2 
della legge 23 agosto 1988 e non utilizzando un atto costitutivo; 

• Personale collocato in extra organico. Conoscere la consistenza e la 
collocazione su tutto il territorio nazionale del personale militare non idoneo 
transitato in extra organico nei ruoli civili, così come previsto da decreto 
interministeriale. 

• Conoscere come la difesa intende attuare il risparmio del 3% chiesto dal 
governo ai ministeri. 

Distinti Saluti 

Roma lì 12/09/2014 
Coordinatore Difesa 
Giancarlo Lustrissimi 


