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IN ATTESA DELL’ACCORDO SUGLI SVILUPPI ECONOMICI 2017 ED IL 

SUPERAMENTO DELLA PERFORMANCE  
 

Si moltiplicano le iniziative per la costituzione di un Polo Anfibio a Brindisi e 

per un piano straordinario di assunzioni 

 
Dopo l’intesa del 5 aprile con il Ministro della Difesa saranno, come è noto, i tavoli tecnici concordati in 

quella sede a definire i provvedimenti che dovranno ridisegnare le attività presenti e future in ogni 

singolo territorio, compreso un piano straordinario di assunzioni.  
 

Anche il territorio di Brindisi vive momenti di frenetica attesa e si moltiplicano le iniziative per la 

costituzione di quel Polo Anfibio che caratterizzerebbe il territorio rendendolo unico nell’intero paese  
 

Ma se la riassegnazione dell’autonomia amministrativa (decisivo il ruolo delle oo.ss. e in particolare 

della Cisl Fp) promessa entro il 2018 è fondamentale, è il ricambio generazionale il viatico per 

conservare le professionalità esistenti, mentre la Scuola Allievi Operai è lo strumento, condiviso anche 

dallo SMM, che può consentire la trasmissione delle conoscenze. Il primo incontro tecnico su libro 

bianco e su un programma straordinario di assunzioni è stato, in verità, interlocutorio, ma confidiamo 

in una maggiore concretezza nell’incontro del prossimo 30 maggio. 
 

Sugli sviluppi economici 2017 (12.000 progressioni) si sono registrate posizioni legittimamente diverse.  
 

Mentre la Cisl Fp, in coerenza con quanto in precedenza unitariamente sostenuto, è contraria ad 

inserire la Performance tra i criteri di selezione e propone di sostituirla con la formazione (attenzione 

però solo sulla carta perché in realtà non troverebbe applicazione!) c’è chi ora sostiene che non se ne 

possa fare a meno.  
 

Proprio sulla revisione del sistema di valutazione nel Ministero Difesa il 24 maggio è stato 

calendarizzato un incontro tecnico per tentare di superarne le criticità, tenuto anche conto che l’intesa 

Governo e CGIL CISL UIL del 30 novembre 2016, ha evidenziato la necessità di esaltare la performance 

collettiva rispetto a quella individuale. 
 

Come è poi noto nel 2017 vi saranno solo pochi spiccioli da distribuire con il fus (73 euro) e con la 

performance (13 euro!) e, dunque, la vera partita economica si sposterà sul fondo integrativo 

aggiuntivo di circa 780 euro a testa, ottenuti con l’intesa del 5 aprile, i cui criteri di ripartizione saranno 

oggetto di un successivo accordo.    
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