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Competenze accessorie ex Genieri … 
      disatteso anche il D.M. del 3 agosto 2009! 
  
 Omissioni anche nel pagamento delle competenze accessorie per gli ex Genieri 
che hanno prestato a loro opera per conto dell'Esercito Italiano, a partire  dal 2001 a 
seguire, nel vari profili in servizio sia ai treni che nelle stazioni. 
  Gli interessati possono rivolgersi alle Segreterie Regionali FAST CONFSAL 
per riattivare le procedure di recupero delle loro spettanze economiche! 
 
 Circa 1200 ex Genieri attendono ancora di ottenere la giusta liquidazione delle 
competenze accessorie afferenti i servizi resi, nei vari profili di utilizzazione: Capostazione, 
Capi Treno, Macchinista, Manovratori ecc., sia nella qualità di conducenti/scorta Treni che 
presso la Rete Ferroviaria. Dette competenze, per quello che ci è stato dato modo di 
verificare sono state liquidate solo fino a dicembre 2000, mentre per gli anni successivi il 
Reggimento Genio Ferrovieri non ha provveduto a liquidare nessuna delle indennità che 
normalmente si riconoscono a chi lavora nella circolazione Treni: diaria, domenicale, 
festivo, notturno e cosi via. 
 In merito sono stati persino ignorati le previsioni del D.M. 3 agosto 2009 del 
Ministero della Difesa ed i contenuti delle convenzioni intercorse, dal 2001 in poi,  tra il 
Ministero della Difesa ed il Ministero dei Trasporti che ovviamente disciplinavano  anche i 
termini della liquidazione delle retribuzioni e delle competenze per il personale utilizzato a 
vario titolo sulla circolazione Treni. 
 Alle richieste di spiegazioni poste dai Genieri, nel corso degli anni,  ai competenti 
Uffici del Battaglione Genio non è mai stata data risposta alcuna, anche perché 
ovviamente stante il loro status di "militare", gli stessi Genieri  non potevamo  inscenare  
nessuna protesta. 
 Nemmeno il contenzioso incardinato dopo il congedamento, allo stato ha prodotto 
risultati congrui, anche perché la Magistratura di merito: il Tribunale Amministrativo, ha 
notoriamente  tempi biblici per i pronunciamenti. 
 Il rischio adesso è che in applicazione del D.M. 3 agosto 2009 del Ministero della 
Difesa si proceda a riconoscere  “un semplice rimborso a forfait”, che sicuramente non 
potrà essere rapportato alle migliaia di Euro che invece competerebbero agli ex Genieri, 
anche in relazione ai ritardi maturati ad oggi negli ”ancora improbabili pagamenti d’ufficio”. 
 Necessità pertanto che tutti gli interessati si rechino presso le sedi delle 
Segreterie Regionali FAST CONFSAL per la riproposizione dei ricorsi 
amministrativi, in previsione dell’istruzione di ricorsi legali, in presenza di pagamenti non 
rapportati al lavoro reso ed agli interessi e rivalutazione dei crediti ad oggi maturati.  
  
 
Roma novembre 2011 
 
                                 La Segreteria Generale FAST CONFSAL 


