
 
 

A S S O C I A Z I O N E  S I N D A C A L E  M I L I T A R I  

 

 
ASSO.MIL. c.f.: 96482380589 WEB www.assomil.it EMAIL segreteria@assomil.it PEC segreteria@pec.assomil.it 

Prot. 2022/09/05        Roma, 19 settembre 2022 

 

Al  Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

Ufficio Relazioni Sindacali e Rappresentanza Militare 

crm36736@pec.carabinieri.it 

 

e, p.c      Ministero della Difesa 

udc@postacert.difesa.it 

 

      “   Ministero dell’Economia e delle Finanze 

mef@pec.mef.gov.it 

 

 

 

OGGETTO: Rinnovo contrattuale triennio 2019-2021. Mancata erogazione “Una Tantum”. 

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a maggio 2022 è entrato in vigore il contratto per il Comparto 
Difesa e Sicurezza valido per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 23 dicembre 2021 e, peraltro, già scaduto. 

Il nuovo contratto, fra le altre cose, prevede tra le varie una quota denominata “Una Tantum”, prevista 
per i tre anni di contratto, che ammonta a € 350 lordi (euro 17,39 per il 2019, euro 278,45 per il 2020 e euro 
54,76 per il 2021). 

Nonostante le continue promesse, dopo ben 9 (nove) mesi dalla sottoscrizione dal contratto, nemmeno 
la retribuzione del mese di settembre comprende fra le voci stipendiali la quota in parola. 

In un momento storico dove il potere di acquisto viene eroso quasi con cadenza giornaliera, il ritardo 
nell’erogazione delle spettanze è un segnale di preoccupante lontananza dai militari fra i quali serpeggia un 
tangibile malcontento. 

Se poi consideriamo che sono state avanzate proposte, fortunatamente ritirate, di abbattere i limiti 
massimi di retribuzione (i “famosi” 240mila euro/anno previsti per le figure apicali delle amministrazioni) proprio 
per contrastare il fenomeno inflattivo, il malcontento rischia di diventare insanabile a causa di una comprensibile 
percezione di apatia delle esigenze del personale, in questo periodo chiamato a fronteggiare spese eccezionali 
quali il caro bollette e i corredi scolastici per i propri figli, solo per citare le più comuni. 

Per quanto sopra si chiede un fattivo intervento per accelerare le procedure per la remunerazione delle 
spettanze maturate, garantendo la liquidazione non più tardi del prossimo mese di ottobre. 

Confidando in un rapido e risolutivo intervento, si porgono distinti saluti. 
 

Il Presidente pro tempore 
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