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Cari colleghi,
l’anno trascorso ha visto la CISL FP fortemente impegnata nella risoluzione di numerose problematiche del personale del 
Ministero della Difesa, alcune delle quali hanno un deciso rilievo per il riconoscimento professionale e attendevano la 
risoluzione da numerosi anni.
L’azione della CISL FP non si è fermata di fronte agli ostacoli, ma, anzi, con il proprio incessante impegno,  ha saputo tradurli in 
occasioni di crescita per il personale.
Il Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa ha inteso tradurre le idee e le strategie governative sulla 
riorganizzazione del sistema Difesa. Da subito la CISL FP ha denunciato le lacune e le criticità sul personale civile e ha saputo 
tradurle in punti propositivi e innovativi e in un’occasione di confronto con i vertici e con l’Amministrazione del Dicastero.
A seguito di tale spinta propulsiva si è infine riaffermata la centralità strategica e funzionale del personale civile e la rilevanza 
di alcune aree funzionali come quella tecnico- industriale. 
Si è così addivenuti, anche grazie ad una parte pubblica finalmente attenta alle istanze dei lavoratori, a risultati attesi da anni 
e di valore capitale sia per il personale che per i servizi resi dal Dicastero: il protocollo di intesa sulle funzioni del personale 
civile firmato dai sindacati e dal Ministro Pinotti consente finalmente di fare chiarezza sulle attività di competenza del 
personale civile, presupposto necessario per valorizzare le professionalità del Ministero e rendere più moderna ed efficiente 
l’amministrazione della Difesa.
Significativi anche i risultati ottenuti sul salario accessorio: dal raddoppio delle percentuali dei risparmi destinati al FUA con 
anticipo della decorrenza al 2017, alla ripresa delle progressioni economiche all’interno delle aree e con impegno a proseguire il 
percorso anche nel 2017.
Il presente dossier, con l’elenco dei principali  volantini e dei documenti prodotti dalla CISL FP nell’ultimo anno, esemplifica 
con chiarezza il lavoro svolto e i risultati raggiunti, ma, soprattutto, rappresenta uno stimolo per rafforzare l’azione della nostra 
squadra e dei lavoratori tutti e per proseguire con forza il percorso finalizzato a gratificare e valorizzare le professionalità e a 
rendere sempre più efficiente e strategico il sistema di Difesa dei cittadini e del Paese, obiettivo imprescindibile alla luce delle 
nuove sfide e minacce provenienti dagli attuali scenari domestici e internazionali.

29 luglio 2016
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Protocollo d’intesa sulle procedure concernenti 
i reimpieghi e la mobilità volontaria (ordinaria e straordinaria) 
del personale civile, unitamente ai relativi criteri 
per la formazione delle graduatorie

MINISTERO 
DELLA DIFESA

Ottobre 2015
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RISULTATO RAGGIUNTO
Firmato l’accordo sulle procedure  relative ai reimpieghi 
e la mobilità volontaria interna del personale civile

MINISTERO 
DELLA DIFESA

GRAZIE alla nostra determinazione si è positivamente 
conclusa la lunga trattativa riguardante la mobilità

del personale civile della difesa ottenendo:
• Regole certe e trasparenti  per tutti
• Snellimento della mobilità interna finora “ostaggio”
 di eccesso di “pareri”  e vincoli anacronistici
• Più tutela per il personale titolare delle leggi di tutela sociale
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PROTOCOLLO D’INTESA 
TRA L’AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE
DEL PERSONALE CIVILE NON DIRIGENTE

PREMESSO CHE 
l’Amministrazione della difesa è interessata ad un ampio processo di riorganizzazione conseguente anche alla revisione dello strumento militare nazionale 
di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244 e discendenti decreti legislativi attuativi, 28 gennaio 2014 n. 7 e n. 8, che prevede, tra l’altro, la soppressione e la 
riorganizzazione di numerosi Enti/Strutture ove è impiegato anche personale civile;

CONSIDERATA
la necessità di garantire l’efficace impiego del menzionato personale mediante l’adozione di procedure di mobilità volontaria interna e di reimpiego 
improntate a principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, in armonia con le disposizioni normative (anche di tutela sociale) e contrattuali 
vigenti;

RAVVISATA
l’opportunità e l’utilità di mantenere una serena interlocuzione fra l’Amministrazione difesa e le parti sociali al fine di agevolare i processi di riordino, 
tendendo a superare eventuali criticità connesse con il reimpiego del personale;

CONVENGONO
-	 di adottare le procedure di mobilità volontaria interna (annuale), mobilità volontaria straordinaria connessa con le norme di tutela sociale, nonché 

le procedure di reimpiego del personale interessato dalla soppressione/riorganizzazione degli Enti di servizio secondo le modalità di cui ai prospetti 
allegati;

-	 di effettuare dopo il primo anno di applicazione della procedura una verifica circa la necessità di revisionare la stessa, attraverso un preventivo 
confronto sindacale.

La Direzione generale per il personale civile, competente alla gestione del procedimento, dovrà emanare apposita circolare concernente gli aspetti 
procedurali e adottare i provvedimenti finali, nonché assicurare un monitoraggio sull’applicazione della procedura. 
L’Amministrazione difesa si impegna a fornire l’informazione alle OO.SS. secondo quanto previsto nelle procedure.

Roma, 

CISL FP ____________________________

CGIL FP ____________________________

UIL PA ____________________________

FED. CONFSAL-UNSA ___________________

FED. UGL INTESA FP ___________________

FLP DIFESA _________________________

USB P.I. ____________________________

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA
On.le Domenico ROSSI
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REVISIONE PROCEDURE DI REIMPIEGO 
DEL PERSONALE CIVILE

IPOTESI
Informativa preventiva alle OO.SS. nazionali in sede tecnica, a cura dell’O.P. di 
F.A./CC/SGD competente (informativa periodica inerente agli enti per i quali si 
attivano le procedure semplificate o quelle ordinarie), relativa all’adozione dei 
provvedimenti di riorganizzazione/soppressione da attuarsi nell’anno successivo, 
tenendo informato SMD

1. TIPOLOGIA “ORDINARIA” 
a. Tavolo tecnico unico tenuto da SMD con la partecipazione degli O.P. per 

l’individuazione delle posizioni funzionali disponibili, definite anche in relazione 
ad eventuali job description e specifici requisiti, in ambito interforze SM/CC/SGD 
e per l’attivazione, ove non sussistano possibilità di reimpiego in ambito A.D. a 
livello territoriale (nell’ambito dei 50 Km), delle procedure da svolgere a cura di 
UG tese all’acquisizione delle disponibilità presso altre P.A. ai sensi dell’articolo 4 
del decreto legge 90/14. 

b. Esame congiunto fra i competenti Comandi/Enti delegati e le OO.SS. a livello locale/
territoriale e RSU con confronto tra desiderata e posizioni disponibili per l’elaborazione 
di una 1a bozza di piano di reimpiego da trasmettere al competente O.P. 

c. Tavolo tecnico, presieduto da SMD, a cui partecipano tutti gli O.P. (SM/CC/SGD) 
nell’ambito del quale vengono congiuntamente esaminati tutti i provvedimenti 
eventualmente concomitanti, confrontando contestualmente le posizioni 
funzionali disponibili e le bozze di piani di reimpiego di cui al para b. al fine di 
prevenire eventuali criticità (personale di Enti/F.A. diverse che potrebbero aspirare 
ad una medesima posizione disponibile). 

d. Ove emergano criticità a seguito del citato tavolo tecnico, elaborazione, a cura 
dell’O.P. competente, della graduatoria dei dipendenti civili in servizio presso 
ciascun Ente interessato da provvedimento di riorganizzazione/soppressione, 
suddivisa per area funzionale e profili professionali secondo i criteri predeterminati 
di coloro che aspirano alla medesima posizione. 

e. Coordinamento a cura di SMD dell’attribuzione delle collocabilità “critiche” tra O.P. 
diversi secondo le graduatorie di cui al punto “d” 

f. Elaborazione di un piano di reimpiego nominativo, a cura dell’O.P., sulla base 
dei requisiti, dei profili professionali, dei desiderata, delle disponibilità, della 
graduatoria e del coordinamento di cui al para e., da inviare a SMD per l’esame ed 
il relativo parere. 

g. Inoltro a UG da parte di SMD dei piani di reimpiego per la partecipazione alle 
OO.SS. nazionali (da concludere in 10 gg.). 

h. Comunicazione di UG a SMD per autorizzare l’invio del piano di reimpiego 
direttamente alla Direzione Generale competente 

i. Adozione da parte della Direzione Generale per il Personale Civile dei 
provvedimenti di trasferimento 

2. TIPOLOGIA “SEMPLIFICATA” 
In caso di ridenominazione/riconfigurazione/cambi di dipendenze che non 
comportino variazioni di personale civile sul sedime di servizio. 
a. Informazione preventiva alle OO.SS. territoriali e RSU a cura dell’O.P. ovvero del 

Comando/Ente delegato (almeno 3 mesi prima dell’adozione del provvedimento 
di riorganizzazione/soppressione) 

b. Predisposizione da parte dell’O.P. del piano di reimpiego da inviare alla Direzione 
Generale competente, tenendo informato SMD. 

c. Adozione da parte della Direzione Generale per il Personale Civile dei 
provvedimenti di reimpiego. 

TESTO 22 GIUGNO 2015 TESTO DEFINITIVO

REIMPIEGO DEL PERSONALE CIVILE
PROCEDURA

Informativa preventiva alle OO.SS. nazionali in sede tecnica, a cura dell’O.P. di F.A./
CC/SGD competente (informativa periodica inerente agli enti per i quali si attivano 
le procedure semplificate o quelle ordinarie), relativa all’adozione dei provvedi-
menti di riorganizzazione/soppressione da attuarsi nell’anno successivo, tenendo 
informato SMD.
Eventuale successiva informazione alle OO.SS. in ragione di variazione temporale 
consistente.

 1. TIPOLOGIA “ORDINARIA”
a. Tavolo tecnico tenuto da SMD con la partecipazione degli O.P. (F.A./CC/SGD) per 

l’individuazione delle posizioni vacanti in organico ovvero delle posizioni funzionali 
disponibili, definite anche in relazione ad eventuali job description e specifici requi-
siti, e per l’attivazione, ove non sussistano possibilità di reimpiego in ambito A.D. a 
livello territoriale secondo la normativa vigente, delle procedure da svolgere a cura 
di UG tese all’acquisizione delle disponibilità presso altre P.A. ai sensi dell’articolo 4 
del decreto legge 90/14, informando le OO.SS nazionali.

b. Esame congiunto fra i competenti Comandi/Enti delegati e le OO.SS. a livello locale/
territoriale e RSU con confronto tra desiderata e posizioni disponibili per l’elaborazio-
ne di una bozza di piano di reimpiego da trasmettere al competente O.P..

c. Tavolo tecnico, presieduto da SMD, a cui partecipano tutti gli O.P. (F.A./CC/SGD) 
nell’ambito del quale vengono congiuntamente esaminati i provvedimenti conco-
mitanti, confrontando contestualmente le posizioni vacanti in organico ovvero le po-
sizioni funzionali disponibili e le bozze dei piani di reimpiego di cui al para b. al fine 
di prevenire eventuali criticità (personale di Enti/F.A. diverse che potrebbero aspirare 
ad una medesima posizione disponibile).

d. In caso di criticità emerse nel tavolo tecnico elaborazione, a cura dell’O.P. competente, 
della graduatoria dei dipendenti civili in servizio presso ciascun Ente interessato da 
provvedimento di riorganizzazione/soppressione, suddivisa per profili professionali 
secondo i criteri predeterminati (per coloro che aspirano alla medesima posizione).

e. Coordinamento a cura di SMD dell’attribuzione delle collocabilità “critiche” tra O.P. 
diversi  secondo le graduatorie di cui al punto d.

f. Elaborazione di un piano di reimpiego nominativo, a cura dell’O.P., sulla base dei 
requisiti, dei profili professionali, dei desiderata, delle disponibilità, della graduatoria 
e del coordinamento  di cui al para e., da inviare a SMD per l’esame.

g. Inoltro a UG da parte di SMD dei piani di reimpiego  per la partecipazione alle OO.SS. 
nazionali e l’acquisizione dell’avviso (da concludere in 10 gg. lavorativi) al fine di dare 
concreta esecutività al piano di reimpiego.

h. Comunicazione di UG a SMD per autorizzare l’invio del piano di reimpiego diretta-
mente alla Direzione Generale competente.

i. Adozione da parte della Direzione Generale per il Personale Civile dei provvedimenti 
di trasferimento, informando le OO.SS. nazionali.

 2. TIPOLOGIA “SEMPLIFICATA”
In caso di ridenominazione/riconfigurazione/cambi di dipendenze che non comportino 
trasferimento di personale civile dal sedime di servizio.
a. Informazione preventiva alle OO.SS. Territoriali e RSU a cura dell’O.P.  ovvero del Co-

mando/Ente delegato (almeno 3 mesi prima dell’adozione del provvedimento di 
riorganizzazione/soppressione).

b. Predisposizione da parte dell’O.P. del piano di reimpiego da inviare alla Direzione 
Generale competente, tenendo informato SMD.

c. Adozione da parte della Direzione Generale per il Personale Civile dei provvedimen-
ti di reimpiego, informando le OO.SS. nazionali.



9

6

MOBILITÀ VOLONTARIA 
PROCEDURA ORDINARIA (annuale)

a.  GLI ORGANI PROGRAMMATORI, ENTRO MESE X, CIASCUNO PER L’AREA DI COMPETENZA, 
COMUNICANO A PERSOCIV LE ESIGENZE FUNZIONALI SUDDIVISE PER AREE E PROFILI 
PROFESSIONALI ED ENTI/REPARTI(1) 

b. PERSOCIV PUBBLICA SUL PROPRIO SITO WEB LE CITATE ESIGENZE 

c. GLI ENTI NE DANNO COMUNICAZIONE AL PERSONALE 
d.  I DIPENDENTI INTERESSATI ALLA MOBILITÀ VERSO LE POSIZIONI INDICATE, PURCHE’ NON 

COINVOLTI IN PROCEDURE DI REIMPIEGO NELL’ANNO DI RIFERIMENTO, ENTRO 30 GIORNI 
DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE PRESENTANO LE ISTANZE PER UN MASSIMO DI SEI ENTI - 
CORREDATE DI APPOSITA DOCUMENTAZIONE OVE NON IN POSSESSO DELL’A.D. 

e . EVENTUALI ISTANZE DI TRASFERIMENTO ORIENTATE VERSO POSIZIONI NON INDICATE 
SARANNO RIGETTATE DIRETTAMENTE DALL’ENTE 

f. LA DOMANDA, CORREDATA DA: 
•  RELAZIONE FUNZIONALE DEL DATORE DI LAVORO; 
•  SCHEDA CONTENENTE L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO CONNESSO CON I CRITERI PREVISTI, 

CONTROFIRMATA DALL’INTERESSATO; 
•  EVENTUALE DOCUMENTAZIONE DEL DIPENDENTE, 

DEVE ESSERE TRASMESSA, PER VIA TELEMATICA, ENTRO I 15 GIORNI SUCCESSIVI  ALLA DATA DI 
CHIUSURA DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE, DALL’ENTE DI APPARTENENZA ALL’O.P.

g.  GLI O.P. ESPRIMONO IL PARERE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 95 E 106 DEL TUOM (PARERE 
FAVOREVOLE, FAVOREVOLE CON SOSTITUZIONE INDICANDO EVENTUALI REQUISITI 
PROFESSIONALI) IN RELAZIONE A MOTIVATE ESIGENZE FUNZIONALI DI F.A. (ENTRO 45 
GIORNI DAL TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE) E TRASMETTE LE 
ISTANZE A PERSOCIV 

h.  PERSOCIV ELABORA LE GRADUATORIE GENERALI PROVVISORIE PER OGNI SINGOLA 
POSIZIONE SULLA BASE DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI DALL’ENTE DI APPARTENENZA, 
CONSIDERANDO PRIORITARIAMENTE COLORO GIÀ IN POSSESSO DEL CORRISPONDENTE 
PROFILO PROFESSIONALE 

i.  PERSOCIV AVVIA “NUOVO” INTERPELLO PER LE POSIZIONI CHE POTREBBERO RENDERSI 
VACANTI A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DI PERSONALE UTILMENTE COLLOCATO IN 
GRADUATORIA CON PARERE FAVOREVOLE CON SOSTITUZIONE ( RIPARTENDO DAL PUNTO 
B DELLA PRESENTE PROCEDURA- NELL’AMBITO DELLA QUALE VERRANNO PRESE IN ESAME 
LE SOLE ISTANZE PERVENUTE CON PARERE FAVOREVOLE)

j.  PERSOCIV PREDISPONE I PROVVEDIMENTI DI TRASFERIMENTO PER IL PERSONALE 

(1)  CON INDICAZIONE DI POSSIBILE PROVENIENZA ANCHE DA ALTRI PROFILI PROFESSIONALI 
ED EVENTUALI REQUISITI AGGIUNTIVI

TESTO 22 GIUGNO 2015 TESTO DEFINITIVO

MOBILITÀ VOLONTARIA ORDINARIA 
PROCEDURA

a. Gli O.P, ai sensi degli artt. 95 e 106 del TUOM entro il 20 dicembre di ogni anno (1), 
ciascuno per l’area di competenza comunicano a PERSOCIV  le esigenze funzionali 
suddivise per aree, profili professionali ed Enti/Reparti con eventuali requisiti ag-
giuntivi – che saranno specificati nel bando -  comunicando, contestualmente il 
grado di scopertura organica  massima sostenibile  per ciascun Ente e per singolo 
profilo professionale.

b. PERSOCIV pubblica entro il 31 gennaio sul proprio sito web le esigenze, dandone 
informazione alle OO.SS..

c. Gli Enti garantiscono la massima diffusione tra il personale dipendente.
d. I dipendenti interessati alla mobilità verso le posizioni indicate entro 30 giorni dalla 

data di pubblicazione presentano le istanze per un massimo di sei enti. La doman-
da, conforme al modello allegato al bando è corredata di apposita documentazio-
ne, ove non in possesso dell’Ente, ovvero di autocertificazione.

e. Eventuali istanze di trasferimento orientate verso posizioni non indicate saranno 
rigettate direttamente dall’Ente.

f. La domanda, corredata da:
• scheda contenente l’attribuzione del punteggio in aderenza ai criteri previsti, 

controfirmata dall’interessato;
• eventuale documentazione del dipendente, deve essere trasmessa, per via 

telematica, entro i 15 giorni successivi alla data di chiusura di presentazione 
delle istanze, dall’Ente di appartenenza alla Direzione Generale e per cono-
scenza agli O.P. 

 I titoli da indicare nella domanda devono essere posseduti entro il termine di pre-
sentazione delle istanze. 

g. PERSOCIV elabora una graduatoria provvisoria per ogni singola posizione sulla base 
dei punteggi attribuiti dall’ente di appartenenza, (a parità di punteggio costituisce 
titolo di preferenza la maggiore età anagrafica). 

 La citata graduatoria  provvisoria deve essere formata entro tre mesi successivi alla 
scadenza del bando e pubblicata sul sito web della DG; la pubblicazione costituisce 
notifica a tutti gli effetti nei confronti del personale.

 Al dipendente è data facoltà di presentare istanza di rinuncia al trasferimento, non-
ché istanza di rettifica di eventuali errori materiali nell’attribuzione del punteggio. 
L’istanza di rettifica dovrà pervenire a PERSOCIV entro 10 giorni dalla pubblicazione 
della graduatoria provvisoria.

 Entro trenta giorni dal termine sopra indicato, PERSOCIV pubblicherà la graduatoria 
definitiva sul proprio sito web; la pubblicazione costituisce notifica a tutti gli effetti 
nei confronti del personale. Dell’elenco degli avvenuti trasferimenti verrà data infor-
mazione alle OO.SS..

h. PERSOCIV predispone i provvedimenti di trasferimento per il personale tendo conto 
del relativo grado di scopertura.

(1) Per l’ anno 2016 si ritiene più fattibile fissare il 31 gennaio come data di comunicazione 
da parte degli O.P. delle esigenze funzionali e conseguentemente al 28 febbraio il ter-
mine di pubblicazione sul sito web.;
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MOBILITÀ VOLONTARIA PROCEDURA «STRAORDINARIA» 
CONNESSA CON LE NORME DI TUTELA SOCIALE – legge. 

104/92- l. 266/99 d.l. 151/2001(art. 42 bis)

a. IL PERSONALE TITOLARE DI LEGGI DI TUTELA SOCIALE PUO’ PRESENTARE 
ISTANZA DI TRASFERIMENTO VERSO TUTTI GLI ENTI DELLA DIFESA 

b. LA DOMANDA, CORREDATA DA: 
•  RELAZIONE FUNZIONALE DEL DATORE DI LAVORO; 
•  SCHEDA CONTENENTE L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

CONNESSO CON I CRITERI PREVISTI, CONTROFIRMATI 
DALL’INTERESSATO; 

•  DOCUMENTAZIONE DEL DIPENDENTE, 

DEVE ESSERE TRASMESSA, PER VIA TELEMATICA, ENTRO I 15 GIORNI SUCCESSIVI 
ALLA RICEZIONE, DALL’ENTE DI APPARTENENZA ALL’O.P. E PER CONOSCENZA  ALLA 
DIREZIONE GENERALE

MOBILITÀ VOLONTARIA PROCEDURA «STRAORDINARIA» CONNESSA CON LE NORME DI 
TUTELA SOCIALE

c.  GLI O.P. ESPRIMONO IL PARERE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 95 E 106 DEL  
TUOM IN RELAZIONE A MOTIVATE ESIGENZE FUNZIONALI DI F.A. E   
TRASMETTONO LE ISTANZE A PERSOCIV 

d.  RELATIVAMENTE ALLE ISTANZE PRODOTTE AI SENSI DELLA LEGGE 104/92  
GLI O.P. ESPRIMONO ELEMENTI DI INFORMAZIONE E TRASMETTONO LE  
ISTANZE A PERSOCIV 

e.  PERSOCIV CHIEDE L’UTILE IMPIEGO ALL’O.P 

f.  PERSOCIV IN PRESENZA DI PIU’ RICHIESTE INDIRIZZATE VERSO IL   
MEDESIMO ENTE ELABORA LE GRADUATORIE SULLA BASE DEI PUNTEGGI 

 PREDISPOSTI DALL’ENTE DI APPARTENENZA E PREDISPONE I   
PROVVEDIMENTI DI TRASFERIMENTO 

TESTO 22 GIUGNO 2015

MOBILITÀ VOLONTARIA PROCEDURA STRAORDINARIA 
CONNESSA CON LE NORME DI TUTELA SOCIALE 

– legge. 104/92- l. 266/99  - d.l. 151/2001(art. 42 bis)

PROCEDURA   

a. Il personale titolare delle leggi di tutela sociale in titolo può presentare docu-
mentata istanza di trasferimento verso tutti gli Enti della Difesa senza limiti 
temporali. Le istanze verranno trattate in ordine cronologico.

b. La domanda corredata da:
• scheda contenente l’attribuzione del punteggio in aderenza ai criteri 

previsti, controfirmata dall’interessato;
• eventuale documentazione del dipendente, 

deve essere trasmessa, per via telematica, entro i 15 giorni successivi alla data di 
presentazione,  dall’Ente di appartenenza alla Direzione Generale e per conoscenza 
agli O.P. 

c. PERSOCIV chiede all’O.P. la possibilità d’impiego (posizioni vacanti in organico 
ovvero posizioni funzionali disponibili).

d. PERSOCIV in presenza di più richieste contestuali indirizzate verso il medesi-
mo Ente elabora le graduatorie sulla base dei punteggi predisposti di cui al 
punto b, dispone i provvedimenti di trasferimento ovvero di “rigetto” moti-
vandoli.

TESTO DEFINITIVO
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CRITERI MOBILITÀ PER REIMPIEGHI
TIPOLOGIA CASISTICA PUNTEGGI

Anzianità di servizio comunque prestata (ex 
militari, altre Amm.ni,  ecc.)

superiore o uguale a 30 anni 5

superiore a 20 e fino a 30 anni compresi 4

superiore a 10 e fino a 20 anni compresi 3

superiore a 5 e fino a 10 anni compresi 1

Provenienza da reimpiego

per ogni reimpiego con procedura ordinaria oltre i 50 km. 3

per ogni reimpiego con procedura ordinaria compreso tra i 30 ed i 50 Km   2

per ogni reimpiego con procedura ordinaria compreso nei 30 Km 1

Esperienza professionale  
per ogni quinquennio di permanenza nel profilo professionale per il quale avviene il 
reimpiego nel nuovo Ente  

2

Età anagrafica

fino a 35 anni compiuti 1

tra 36 e 45 anni compiuti 2

tra 46 e 55 anni compiuti 3

superiore a 55 anni compiuti 5

Carico familiare

5 o più persone a carico a fini fiscali 4

4 persone a carico a fini fiscali 3

3 persone a carico a fini fiscali 2,5

2 persone a carico a fini fiscali 2

1 persona a carico a fini fiscali 1

Situazione familiare
per ogni figlio minore di anni 3 (per ciascuno) 1

per ogni figlio minore tra i 3 e gli 8 anni (per ciascuno) 0,5

Sanzioni disciplinari ricevute nel biennio 
precedente

per ogni rimprovero scritto - 0,5

per ogni multa - 1,5

per ogni sospensione disciplinare dal servizio fino a 10 giorni - 2

per ogni sospensione disciplinare dal servizio da 11 giorni a 6 mesi - 4

Casi riconducibili a situazioni particolari  1

dipendente con familiare convivente con invalidità certificata superiore al 66% o ascrivibile 
alla I, II, III categoria della Tabella A annessa al d.P.R. n. 834/81

3

dipendente con invalidità certificata pari o inferiore al 66% o ascrivibile alla IV, V, VI, VII 
categoria della Tabella A annessa al d.P.R. n. 834/81

1,5

dipendente vedovo/a, con prole nella minore età 1,5

affidamento a carico al richiedente della prole in età scolare, così come risultante dal 
provvedimento del giudice competente, ovvero laddove dagli atti ufficiali del procedimento 
emerga la necessità di procedere al trasferimento dell’interessato nella sede di residenza del 
minore, al fine di tutelarne gli interessi.

1

attivazione inequivocabile delle procedure tendenti all’adozione di minori instaurate presso 
il tribunale per i minorenni competente.

0,5

1  Il dipendente che versi nella situazione di cui all’articolo 21 della legge n. 104/1992 ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

TESTO 22 GIUGNO 2015
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TESTO DEFINITIVO

Criteri punteggio mobilità volontaria e reimpieghi
TIPOLOGIA CASISTICA PUNTI

Anzianità di servizio 
Nell’Ammin. Difesa 0,3 per ogni anno

In altre amm.ni 0,1 per ogni anno

Provenienza da reimpiego

Per ogni reimpiego con procedura ordinaria oltre i 50 km, coperto da indennità di mobilità 3

Per ogni reimpiego con procedura ordinaria compreso tra i 30 e i 50 km, coperto da indennità di mo-
bilità

2

Per ogni reimpiego con procedura ordinaria compreso nei 30 km 1

Esperienza professionale
Per ogni anno di permanenza nel profilo professionale previsto nella posizione oggetto dell’istanza 0,2

fino un massimo di 6
Per ogni anno di permanenza in diverso profilo 0,1

Età anagrafica

fino a 35 anni compiuti 1

tra 36 e 45 anni compiuti 2

tra 46 e 55 anni compiuti 3

superiore a 55 compiuti 4

Carico familiare

5 o più persone a carico a fini fiscali 5

4 persone a carico a fini fiscali 4

3 persone a carico a fini fiscali 3

2 persone a carico a fini fiscali 2

1 persone a carico a fini fiscali 1

Situazione familiare

per ogni figlio minore di 3 anni (per ciascuno) 1

per ogni figlio minore tra i 3 e gli 8 anni (per ciascuno) 0,5

Casi riconducibili a situazioni 
particolari1

dipendente con invalidità certificata superiore al 66% o ascrivibile alla I, II, III categoria della Tabella A an-
nessa al d.P.R. n. 834/81  o con familiare convivente con invalidità certificata superiore al 66% o ascrivibile 
alla I, II, III categoria della Tabella A annessa al d.P.R. n. 834/81; 

3

dipendente con invalidità certificata pari o inferiore al 66% o ascrivibile alla IV, V, VI, VII categoria della 
Tabella A annessa al d.P.R. n. 834/81; 

1,5

dipendente vedovo/a con prole nella minore età; 1,5

affidamento a carico al richiedente della prole in età scolare, così come risultante dal provvedimento del 
giudice competente, ovvero laddove dagli atti ufficiali del procedimento emerga la necessità di proce-
dere al trasferimento dell’interessato nella sede di residenza del minore, al fine di tutelarne gli interessi; 

1

attivazione inequivocabile delle procedure tendenti all’adozione di minori instaurate presso il tribunale 
per i minorenni competente 

0,5

Ricongiungimento 
familiare

Per il ricongiungimento al coniuge, non divorziato né giudizialmente o consensualmente separato, o al 
convivente, legalmente riconosciuto 

4

Per il ricongiungimento ad ogni figlio, anche adottivo, minore di anni tre 4

Per il ricongiungimento ad ogni figlio, anche adottivo, minore di età superiore ai tre anni 3

Per il ricongiungimento ad ogni figlio, anche adottivo, maggiorenne a carico 2

In caso di separazione o divorzio, per il trasferimento nel luogo ove risiede il figlio affidato ad altro 
coniuge 

1

criteri di carattere generale a parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza di cui all’art. 5 del d.p.r. n. 487/94 _

Laddove si fa riferimento all’anno deve intendersi, oltre all’anno intero, anche la frazione di anno superiore ai sei mesi.

1   Il dipendente che versi nella situazione di cui all’articolo 21 della legge n. 104/1992 ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili  
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CRITERI MOBILITÀ VOLONTARIA
TIPOLOGIA CASISTICA PUNTEGGI

Anzianità di servizio comunque prestata (ex 
militari, altre Amm.ni,  ecc.)

superiore o uguale a 30 anni 3

superiore a 20 e fino a 30 anni compresi 5

superiore a 10 e fino a 20 anni compresi 4

superiore a 5 e fino a 10 anni compresi 1

Provenienza da reimpiego

per ogni reimpiego con procedura ordinaria oltre i 50 km. 3

per ogni reimpiego con procedura ordinaria compreso tra i 30 ed i 50 Km   2

per ogni reimpiego con procedura ordinaria compreso nei 30 Km 1

Esperienza professionale  
per ogni quinquennio di permanenza nel profilo professionale previsto 
nella posizione oggetto dell’istanza

1 fino ad un 
massimo di 5

Carico familiare

5 o più persone a carico a fini fiscali 4

4 persone a carico a fini fiscali 3

3 persone a carico a fini fiscali 2,5

2 persone a carico a fini fiscali 2

1 persona a carico a fini fiscali 1

Situazione familiare
per ogni figlio minore di anni 3 (per ciascuno) 1

per ogni figlio minore tra i 3 e gli 8 anni (per ciascuno) 0,5

Sanzioni disciplinari ricevute nel biennio 
precedente

per ogni rimprovero scritto -0,5

per ogni multa -1,5

per ogni sospensione disciplinare dal servizio fino a 10 giorni -2

per ogni sospensione disciplinare dal servizio da 11 giorni a 6 mesi -4

Casi riconducibili a situazioni particolari  1

dipendente con familiare convivente con invalidità certificata superiore al 66% o 
ascrivibile alla I, II, III categoria della Tabella A annessa al d.P.R. n. 834/81

3

dipendente con invalidità certificata pari o inferiore al 66% o ascrivibile alla IV, V, VI, VII 
categoria della Tabella A annessa al d.P.R. n. 834/81

1,5

dipendente vedovo/a, con prole nella minore età 1,5

affidamento a carico al richiedente della prole in età scolare, così come risultante 
dal provvedimento del giudice competente, ovvero laddove dagli atti ufficiali del 
procedimento emerga la necessità di procedere al trasferimento dell’interessato nella 
sede di residenza del minore, al fine di tutelarne gli interessi.

1

attivazione inequivocabile delle procedure tendenti all’adozione di minori instaurate 
presso il tribunale per i minorenni competente.

0,5

Criteri di carattere generale
A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 
487/94. 

Titoli di studio correlati con il profilo profess. da 
acquisire 2 

Laurea 3

Diploma di scuola secondaria di II grado o, per i profili tecnici, titolo di studio 
professionale 

2

1  Il dipendente che versi nella situazione di cui all’articolo 21 della legge n. 104/1992 ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
2  Il punteggio è da attribuire nei casi di mobilità volontaria di personale in possesso di profilo professionale diverso da quello richiesto e pertanto si è disponibili ad una riconversione professionale. 

TESTO 22 GIUGNO 2015
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SALE LA PROTESTA 

CONTRO IL TAGLIO
ALLA PRODUTTIVITÀ

CHIEDIAMO AL GOVERNO il ripristino immediato, pieno e totale 
delle risorse destinate alla produttività. 
NON CI FERMEREMO fin tanto che i lavoratori non avranno 
indietro i loro soldi e un rinnovo di contratto dignitoso. 

Contro un Governo che nega un rinnovo contrattuale dignitoso 
e sottrae le risorse contrattuali su produttività e servizi

La legge di stabilità rende definitivo 
lo scippo di risorse ai danni dei lavoratori, 
producendo un danno economico strutturale.

Contro questo attacco Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Pa 
indicono assemblee e presidi a fine turno 
in tutti i ministeri e in tutti gli uffici.

Ministero della Difesa
11 novembre 2015
ore 10.00 - 12.00

Sala Convegni di Teledife c/o Palazzo E.S.T.O. 
comprensorio Aeronautica, viale dell’Università n. 4 - ROMA
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dicembre 2015

Esiti della vertenza e incontro 
con il ministro Pinotti

MINISTERO 
DELLA DIFESA
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COMUNICATO STAMPA FP‐CGIL CISL‐FP UIL‐PA 
 
 

Difesa: dal Ministro Pinotti risposte sul personale civile 
Cgil Cisl Uil: “Ora vigileremo sugli impegni” 
 
 

Roma, 14 dicembre 2015 ‐  Il Ministro della Difesa Pinotti ha ricevuto oggi le federazioni di 
categoria  di  Cgil  Cisl  e  Uil:  “Grazie  alla mobilitazione  del  personale  civile  della  Difesa, 
arrivano le risposte”. A darne annuncio con soddisfazione sono le stesse federazioni, dopo 
che  il Ministro Roberta Pinotti ha comunicato ufficialmente nell’incontro di oggi  impegni 
concreti per risolvere le questioni calde della vertenza.  

“Il Ministro  ha messo  ordine  nelle  questioni  di maggiore  rilevanza  recependo  le  nostre 
richieste  per  valorizzare  i  lavoratori  e  migliorare  il  funzionamento  delle  strutture”, 
commentano Fp‐Cgil Cisl‐Fp e Uil‐Pa che hanno disdetto il presidio in programma per il 15 
dicembre,  “Ora  vigileremo  sull’attuazione,  a  partire  dalla  precisa  individuazione  delle 
specifiche funzioni del personale civile del Ministero della Difesa.” 

Tra  gli  impegni  assunti  dal  ministro,  oltre  alla  soluzione  dell’annosa  questione  delle 
mansioni, anche i risparmi di gestione destinati a finanziare la produttività (già previsti dal 
D.Lgs.  8  del  2014)  che  verranno  anticipati  al  1°  gennaio  2016  (rispetto  alla  precedente 
previsione del 2020) raddoppiando  le percentuali a beneficio dei  lavoratori. Buone notizie 
anche  sul  fronte degli avanzamenti di  carriera:  la direzione generale del personale  civile 
avrà mandato di prevedere già in sede di accordo sul FUA 2015 le progressioni economiche 
orizzontali all'interno delle aree e verrà presentata una specifica norma di legge per avviare 
le  progressioni  verticali;  mentre  è  stato  confermato  il  contenuto  della  tabella  di 
equiparazione  già  oggetto  di  confronto  e  che  saranno  ufficializzate  con  un  prossimo 
decreto. Via  libera,  infine, al  tavolo  sui  contenuti del  libro bianco  in merito ai punti  che 
riguardano il personale civile. 

“Un  risultato  importante”,  concludono  Fp‐Cgil  Cisl‐Fp  e  Uil‐Pa,  “raggiunto  grazie  alla 
determinazione dei  lavoratori. Ora verificheremo che agli  impegni assunti corrispondano  i 
fatti,  perché  in  caso  contrario  si  sappia  che  al  venir  meno  di  questi  riprenderà 
immediatamente la mobilitazione”.  
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MINISTERO DELLA DIFESA

 

 a definire la distinzione delle funzioni tra civili e militari;

 i risparmi di gestione per finanziare la produttività dei lavoratori (previsti dal D.Lgs. 8 del 2014) 

 verranno anticipati al 1° gennaio 2016 (dal 2020) raddoppiando le percentuali;

 è stato dato mandato alla direzione generale del personale civile di prevedere già in sede di accordo 

 sul FUA 2015 le progressioni economiche orizzontali all'interno delle aree;

  è stato confermato il contenuto della tabella di equiparazione già oggetto di confronto, 

 il relativo decreto verrà perfezionato a breve;

 verrà presentata una specifica norma di legge per avviare le progressioni verticali tra le aree;

  verrà avviato un confronto sui contenuti del libro bianco per i punti che riguardano il personale civile 

 prima dell'adozione dei relativi provvedimenti di legge.

Arrivano le prime risposte dal Ministro Pinotti

Il Ministro si impegna u�cialmente:

Passano le richieste sostenute da CGIL CISL UIL

NOI VERIFICHEREMO

• 
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COMUNICATO STAMPA FP CGIL  CISL FP  UIL PA

Difesa: Cgil Cisl Uil, il ministro Pinotti ignora i lavoratori civili 
Via alla mobilitazione: il 15 dicembre presidio e volantinaggio davanti al Ministero 

Roma, 2 dicembre 2015  

“Il ministro Pinotti non può continuare ad ignorare le legittime richieste dei dipendenti civili 
della Difesa: provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell’Amministrazione e la 
valorizzazione del personale civile non vedono la luce, nonostante siano richiesti da 
precise disposizioni di legge” denunciano Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Pa. 

“Vanno definiti senza indugio il regolamento per la distinzione delle funzioni tra personale 
civile e militare, la tabella di equiparazione del personale militare che transita nei ruoli 
civili, il libro bianco, la crescita economica e professionale dei lavoratori.” 

“Temi sui quali i sindacati hanno da tempo presentato proposte dettagliate, ma i vertici 
politici della Difesa appaiono sordi alle esigenze evidenziate dai lavoratori. Da ultimo, 
anche una richiesta urgente di incontro al ministro Pinotti non ha avuto alcuna risposta” 
proseguono le tre sigle. 

“Di fronte al mancato adempimento di specifiche disposizioni normative che interessano il 
personale, abbiamo dato avvio ad una mobilitazione dei lavoratori civili della Difesa. 
Martedì 15 dicembre presso il Ministero della Difesa in via XX settembre a Roma, si terrà 
un presidio nazionale con volantinaggio” annunciano Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Pa. “E la 
mobilitazione proseguirà fino a quando non giungeranno le risposte che il personale 
attende da troppo tempo”. 
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Il ministro Pinotti ignora i lavoratori civili

Martedì 15 dicembre 2015 dalle ore 11 alle 14

IN ASSENZA DI RISPOSTE 
LA MOBILITAZIONE CONTINUA !

MINISTERO DELLA DIFESA

Inizia la mobilitazione per:
• l’immediata emanazione del regolamento sulla distinzione delle funzioni tra civili e militari
• il giusto riconoscimento economico ai lavoratori civili attraverso nuove risorse derivanti dai risparmi di gestione
• l’attuazione delle progressioni di carriera ed economiche bloccate da anni 
• la definizione della tabella di equiparazione per il giusto inquadramento dei militari che transitano nei ruoli civili
• lo svuotamento della prima area funzionale
 avviare il confronto sul libro bianco per i punti che riguardano il personale

presidio con volantinaggio 
davanti il Ministero della Difesa a Palazzo Baracchini
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MINISTERO DELLA DIFESA
Libro bianco 

per la sicurezza internazionale e la difesa

Un'opportunità? 
Servono scelte chiare e coraggiose

per rilanciare il sistema Difesa!

-  distinguere le funzioni tra personale civile e militare
-  finanziare il FUA con risorse aggiuntive
-  prevedere sviluppi di carriera
-  perfezionare la tabella di equiparazione
-  ria�ermare la centralità strategica dell'area tecnico-industriale
-  predeterminare, annualmente, le risorse da allocare alla formazione del personale
-  istituire una scuola allievi operai per reclutare, formare ed aggiornare i tecnici della Difesa

SUBITO UN CONFRONTO!
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MARZO 2016

Fondo unico di amministrazione 
per l'anno 2015

Progressioni economiche, fondo unico di sede,
zainetto economico, particolari posizioni di lavoro ....

LA CONTRATTAZIONE PAGA!

MINISTERO 
DELLA DIFESA
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FUA 2015 
 
 
In data odierna si è conclusa la trattativa con la Direzione Generale del personale civile per la 

definizione dell’ipotesi di accordo relativa al Fondo Unico di Amministrazione per l’anno 2015. 

FP Cgil – Cisl FP e Uil PA esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto, in quanto dopo 

anni di blocco, nel Ministero della Difesa finalmente riprende il percorso concernente le 

progressioni economiche all’interno delle aree per oltre 7000 lavoratori, con decorrenza 1° 

gennaio 2016. In tal modo si potrà dare una risposta concreta al personale rimasto escluso dalle 

procedure effettuate nel 2010. 

Va evidenziata, inoltre, la norma del cosiddetto zainetto economico (art. 13 c. 2), con la 

quale verranno trasferite al FUA quota parte delle risorse per ciascun militare transitato nei ruoli 

civili nell’anno 2014, nonché il ripristino degli importi del 2014 delle assegnazioni per finanziare le 

particolari posizioni di lavoro, i turni e la reperibilità, con conseguente destinazione della 

differenza al fondo unico di sede, di cui beneficiano tutti i lavoratori. 

Da ultimo, è stato concordato di allegare una nota congiunta all’ipotesi di accordo con la 

quale le parti si impegnano a proseguire il percorso di crescita professionale, riguardante gli 

sviluppi economici all’interno delle aree anche nell’anno 2017, individuando le corrispondenti 

risorse economiche nell’ambito della definizione del FUA 2016. 

La sottoscrizione dell’ipotesi di accordo è stata fissata per lunedì 29 febbraio e martedì 1° 

marzo. 

 

Roma, 24 febbraio 2016 

 
 
 
 FP CGIL     CISL FP     UIL PA 
     Francesco Quinti          Paolo Bonomo         Sandro Colombi 

3
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1 
Ipotesi dì Accordo sul FUA 2015 - Ministero Difesa 

 

MINISTERO DELLA DIFESA 
    DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

 
 
 

        IPOTESI DI ACCORDO RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI           
 AMMINISTRAZIONE DELL'A.D. ANNO 2015 

 
 
 

 

PARTE I 
CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO 

 
Art. 1 

(Durata e campo di applicazione) 

1. Le parti convengono che il presente Accordo abbia efficacia dal 1° gennaio 2015 fino alla 
sottoscrizione del successivo e si riferisca al solo personale civile del Comparto Ministeri delle 
Aree prima, seconda e terza in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa (AD). 

2. Il presente Accordo non si applica al personale comunque in servizio presso gli Enti attribuiti alla 
gestione dell'Agenzia Industrie Difesa (AID) e al personale destinatario dell'indennità accessoria 
di diretta collaborazione prevista dall'art. 19, comma 11, d.P.R. 15.3.2010 n. 90. 

 
 
 
 
 

Art. 2 
    (Ammontare dei fondi AD ed AID) 

 
1. Lo stanziamento sul capitolo 1375 per l'esercizio finanziario 2015 è pari a complessivi                     

€ 58.964.991,00 al lordo degli oneri datoriali. Detto stanziamento sarà eventualmente integrato 
dalle risorse variabili che potrebbero affluire successivamente al Fondo Unico di 
Amministrazione. 

 
Art. 3 

(Determinazione dei fondi) 

1. Il fondo dell'AID viene determinato in € 2.358.599,64 pari al 4% dello stanziamento di cui al 
precedente art. 2. La parte restante, pari ad € 56.606.391,36 costituisce il fondo dell'AD. 

2. In sede di ripartizione delle somme che confluiranno in bilancio ai sensi del successivo art. 14, 
il fondo dell'AID potrà essere integrato con apposito conguaglio atto ad assicurare alle unità 
produttive dell'Agenzia lo stesso Fondo Unico di Sede pro capite riconosciuto agli enti della 
Difesa. 
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Ipotesi dì Accordo sul FUA 2015 - Ministero Difesa 

 

 

Parte II 
   POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 
Art. 4 

(Determinazione della spesa e del contingente per le PO) 

1. In applicazione degli arti 18 e 19 CCNL 16 febbraio 1999, la spesa per retribuire le posizioni 
organizzative ammonta a complessivi € 2.525.281,00 al lordo datoriale. 

2. Il contingente delle posizioni organizzative è fissato in 1.723 unità. 
 
 
 
 

PARTE III 
PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO - TURNI - REPERIBILITÀ 

 
Art. 5 

(Accantonamenti per le particolari posizioni di lavoro, i turni e le reperibilità) 
 

1. Per coprire le esigenze relative alle particolari posizioni dì lavoro, ai turni ed alla reperibilità 
dell'anno 2015, vengono accantonate le seguenti somme rispettivamente al netto e al lordo 
datoriale: 

 
voci di spesa importo netto importo lordo 

datoriale datoriale 
particolari posizioni di lavoro     €    2.380.000,00 €   3.158.260,00 
turni €    5.480.000,00 €   7.271.960,00 
reperibilità €    2.763.062,91 €   3.666.584,48 
 

2. In base alle segnalazioni degli enti, la DG per il personale civile elabora appositi elenchi con 
indicate, per ciascuno di essi, le assegnazioni da operare, negli anzidetti limiti finanziari, per 
soddisfare le esigenze di particolari posizioni dì lavoro, turni e reperibilità. 

 
 

Art. 6 
(Particolari posizioni di lavoro) 

 
1. Preso atto delle particolari situazioni lavorative riscontrabili presso gli enti dell'AD, si 

provvede di seguito a riportarne la tipologia, denominandole "particolari posizioni di 
lavoro": 

a) sede disagiata; 
b) rischio radiologico e indennità professionale; 
c) rischio, anche per operatori subacquei; 
d) bonifica campi minati; 
e) disattivazione di ordigni esplosivi ed artifizi pirotecnici non riconosciuti; 
f) indennità di mansione ai centralinisti non vedenti; 
g) imbarco (su natanti e su unità navali di tutte le FFAA); 
h) indennità per la distruzione delle armi chimiche. 
 
2.  La disciplina delle predette particolari posizioni di lavoro viene riportata nei rispettivi allegati 

dal n. 1 al n. 8. 

5
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Ipotesi dì Accordo sul FUA 2015 - Ministero Difesa 

 

 
Art. 7 

(Turni) 

1. Per finanziare le esigenze relative ai turni è operata una specifica assegnazione a favore 
degli enti nei limiti dell'accantonamento di cui al precedente art. 5. 

2. La disciplina della relativa indennità viene riportata nell'allegato 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 8 

(Reperibilità) 

1. Per finanziare le esigenze relative alla reperibilità è operata una specifica assegnazione a 
favore degli enti nei limiti dell'accantonamento di cui al precedente art. 5. 

2. La disciplina della relativa indennità viene riportata nell'allegato 10. 
 
 
 
 
 
 

PARTE IV  
INDENNITÀ' DI MOBILITA' 

 
Art. 9 

(Accantonamento per l'indennità di mobilità) 

1. Preso atto dei processi di ristrutturazione che interessano gli enti dell'AD, i quali comportano 
tra l'altro la necessità di riallocare il personale civile, è accantonato nel Fondo Unico di 
Amministrazione un importo di € 370.000,00 al lordo datoriale per soddisfare le esigenze 
connesse al trattamento economico di trasferimento. 

2. Quanto residua dal parziale utilizzo del predetto accantonamento rimane nella disponibilità 
del FUA e confluisce, quale risorsa aggiuntiva, nella disponibilità del FUS di cui al successivo 
art. 12. 

3. La corresponsione della correlata "indennità di mobilità" avrà luogo in conformità della 
disciplina contenuta nell'Allegato 11. 
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PARTE V 
FONDO UNICO DI SEDE 

 
  Art. 10 

(Fondo Unico di Sede - FUS) 
 

1. La somma destinata al Fondo Unico di Sede a seguito degli accantonamenti che 
precedono è pari a 39.614.305,88. Tale importo verrà utilizzato per le finalità indicate al 
successivo art. 11. 
In base al numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio 2015 l'importo pro capite teorico è 
pari a: 1.461,30 euro al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondenti a 
1.101,20 euro al lordo degli oneri a carico del lavoratore. 

2. Detto "importo pro capite teorico" costituisce la quota unitaria che, moltiplicata per il numero 
dei dipendenti in servizio al 1° gennaio presso un ente, dà luogo alla determinazione 
dell'ammontare complessivo del Fondo Unico di Sede a disposizione dell'ente. 

3. L'importo effettivamente corrisposto ai singoli lavoratori differirà da quello "medio teorico" 
utilizzato per quantificare il Fondo, sia a causa delle cessazioni ed immissioni in servizio 
verificatesi durante l'anno, sia a causa delle differenziazioni da lavoratore a lavoratore dovute 
all'applicazione dei criteri adottati per la distribuzione del FUS. 

4. Qualora le somme accantonate in base agli articoli precedenti non siano integralmente 
spese le quote residue incrementeranno gli importi di cui al comma 1. 

5. Le parti convengono di destinare, in relazione al numero di unità di nuova assunzione a 
seguito di mobilità, concorso pubblico e transito di personale militare all'impiego civile, una 
quota aggiuntiva di FUS all'Ente di assegnazione del personale assunto e/o transitato 
nell'anno 2015 in proporzione ai mesi di servizio prestati da ciascun dipendente. Per il 
personale riassegnato a seguito di soppressione dell'ente l'intera quota andrà parimenti 
riassegnata all'ente di destinazione, il quale dovrà  tenere conto della attività svolta nell'ente 
soppresso. 

 
 

Art. 11 
(Finalità del Fondo Unico di Sede) 

 
1. Il FUS di ogni singolo ente dovrà essere utilizzato per promuovere reali e significativi 

miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali (artt. 7 
e 45 d.lgs. 165/2001; art.2 I. 203/2008) e pertanto potrà essere destinato a: 

a. remunerare, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento accessorio, 
anche a fronte di straordinarie ed imprevedibili esigenze, situazioni e condizioni di 
lavoro caratterizzanti l'attività istituzionale dell'ente (art. 45, comma 3 lett. c, d.lgs. 165/2001), 
nei limiti del 10% del FUS; 

b. remunerare i turni e la reperibilità il cui fabbisogno ecceda l'assegnazione di cui 
all'art. 5, nei limiti del 15% del FUS; 

c. compensare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, CCNL 16.2.1999, il lavoro straordinario 
qualora le risorse di cui all'art. 30 del citato CCNL siano esaurite, nei limiti del 3% del 
FUS; 

d. incentivare, ai sensi dell'art. 32, CCNL 16.2.1999, degli arti 21, 22 e 23, CCNL 
14.9.2007 e degli artt. 2 e 3, CCNL 23.1.2009, la produttività nell'ambito di specifici 
progetti, programmi e/o piani di lavoro di miglioramento delle attività lavorative o di 
mantenimento di apprezzabili livelli dì servizio, in misura non inferiore al 72% del 
FUS. 
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2. La remunerazione della produttività di cui al precedente comma 1, lett. d è operata in 

conformità della determinazione del Sottosegretario di Stato delegato pro tempore in data 
04/12/2015. 

3. Il personale che percepisce l'indennità di PO non può essere escluso dal novero dei soggetti 
destinatari del FUS. 

 
 
 

 
Art. 12 

(Informazione alle OO.SS.) 
 

1. Ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2, CCNL 16.2.1999 dovranno essere forniti, a 
richiesta e nel rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di privacy, i dati complessivi relativi 
a tutte le corresponsioni in materia di FUA/FUS, evidenziando in maniera disaggregata il 
numero di dipendenti per ciascun coefficiente assegnato. 

 
 
 
 
 
 
   PARTE VI 

   ULTERIORI SOMME DEL FUA 
 
 
 
  Art. 13 

(Utilizzazione delle ulteriori somme disponibili) 
 

1. Le ulteriori risorse che, eventualmente, perverranno al FUA a titolo di somme cd. variabili 
relative alle cessazioni dal servizio del personale avvenute nell'anno precedente 
(retribuzione individuale di anzianità; ex posizioni super; percorsi formativi; sviluppi 
economici; indennità di amministrazione) ed ai risparmi di gestione riferiti alle spese di 
personale saranno oggetto di uno specifico accordo. 

2. Saranno altresì oggetto di apposito accordo – ove non confluiranno nel fondo unico di 
amministrazione per l’anno 2016, a titolo di recupero delle annualità pregresse e con 
imputazione giuridica al fondo unico di amministrazione per l’anno 2015 ‒ le somme di cui 
all’art. 1805-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relative agli anni 2014 e 2015, 
non contemplate dallo stanziamento definitivo del cap. 1375 - esercizio finanziario 2015. 
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PARTE VII 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
Art. 14  

   (Specchio di ripartizione) 
 

1. Per una più capillare e dettagliata conoscenza del presente Accordo, vengono annessi gli 
specchi nei quali vengono riportati, anche al netto degli oneri datoriali, i vari accantonamenti 
disposti negli articoli che precedono, relativi alla distribuzione del FUA (All. 12). 

 

 

  Art. 15      
(Allegati) 

 
        Formano parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati: 
       1. indennità per sede disagiata (art. 6); 
       2. rischio radiologico ed indennità professionale (art. 6); 
       3. indennità di rischio - anche per operatori subacquei (art. 6); 
       4. indennità per bonifica dei campi minati (art. 6); 
       5.  indennità per disattivazione di ordigni esplosivi ed artifizi pirotecnici non riconosciuti (art. 6); 
       6.  indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 6); 
       7.  indennità di imbarco/lavorazione (art. 6);                                                                                       
   8.  indennità distruzione armi chimiche ed efficienza apparati di bonifica e dispositivi di   
      protezione NBC (art. 6); 
       9.  indennità per turni (art. 7); 
 

     10. indennità per reperibilità (art. 8);  
     11. indennità di mobilità con tabella retributiva in appendice (art. 9); 
     12. distribuzione delle somme disponibili 2015 (art. 15). 
 
 
 
 

  
Art. 16 

(Intesa programmatica sugli sviluppi economici all’interno delle aree con decorrenza dal 1° 
gennaio 2016) 

 
1. Le parti concordano di programmare, ai sensi dell’articolo 18, comma 3 del CCNL – Comparto 

Ministeri 2006-2009, sottoscritto il 14 settembre 2007, un numero di passaggi da una fascia 
retributiva a quella immediatamente superiore all’interno delle aree pari a 7.002 unità. 

2. I suddetti passaggi alla fascia retributiva immediatamente superiore avranno decorrenza 
giuridica ed economica 1° gennaio 2016 e il relativo onere finanziario, pari a € 14.254.900,05, 
graverà sulle risorse consolidate del fondo unico di amministrazione per l’anno 2016. 
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3. L’individuazione dei contingenti di personale cui attribuire la fascia retributiva immediatamente 
superiore al termine dello svolgimento delle procedure selettive previste dall’articolo 18 del 
richiamato CCNL e la connessa quantificazione delle risorse finanziarie occorrenti è riportata 
nella tabella sottostante:  
 

AREA PASSAGGIO 
RETRIBUTIVO 

N. DI UNITA’ DI 
PERSONALE 

DIFFERENZIALE 
UNITARIO ANNUO 
(LORDO STATO) 

TOTALE ANNUO 
(LORDO STATO) 

III Da F6 a F7 10 2.670,70 26.707,00 

III Da F5 a F6 20 2.778,27 55.565,40 

III Da F4 a F5 66 2.495,86 164.726,76 

III Da F3 a F4 139 3.795,12 527.521,68 

III Da F2 a F3 109 2.329,53 253.918,77 

III Da F1 a F2 408 1.141,25 465.630,00 

AREA PASSAGGIO 
RETRIBUTIVO 

N. DI UNITA’ DI 
PERSONALE 

  

II Da F5 a F6 30 926,44 27.793,20 

II Da F4 a F5 35 1.045,72 36.600,20 

II Da F3 a F4 630 1.729,34 1.089484,20 

II Da F2 a F3 5.434 2.101,74 11.420.855,16 

II Da F1 a F2 105 1.628,64 171.007,20 

AREA PASSAGGIO 
RETRIBUTIVO 

N. DI UNITA’ DI 
PERSONALE 

  
I Da F2 a F3 15 946,78 14.201,70 

I Da F1 a F2 1 888,78 888,78 

 

NUMERO TOTALE PASSAGGI 
RETRIBUTIVI 

ONERE FINANZIARIO COMPLESSIVO 

                                                          
7002 

                                                 
14.254.900,05 

 

 

4. Il contenuto della presente intesa sarà recepito dall’accordo nazionale integrativo per l’utilizzo 
del fondo unico di amministrazione per l’anno 2016, nel cui ambito sarà disciplinato, 
unitamente agli altri istituti contrattuali, l’impiego delle risorse che dovessero eventualmente 
residuare dall’accantonamento di € 14.254.900,05. 
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IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE 
            (Dr.ssa Anita CORRADO) 

 
…………………………………….… 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.P. C.G.I.L. …………………………………………….. 

C.I.S.L. F.P.S. ….…….………………………………………  

U.I.L. P.A. Difesa………………………............................. 

F.L.P. – Difesa ……………………………….……………… 

FED.CONF.SAL./UNSA................................................... 

USB – P.I. …………………………................................... 

FEDERAZIONE INTESA ………………………………….. 

 
 
 

Roma, ............................ 
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    NOTA  CONGIUNTA ALL’ACCORDO 

 

Con riferimento all’anno 2017, le parti si impegnano a proseguire, nell’ambito delle vigenti 
disposizioni normative e contrattuali, il percorso di crescita professionale riguardante gli sviluppi 
economici all’interno delle aree individuando le corrispondenti risorse economiche nell’ambito della 
definizione del FUA 2016. 

 

 

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE 
            (Dr.ssa Anita CORRADO) 

 
…………………………………….… 
 
 
 
 
 
 
 
 

F.P. C.G.I.L. …………………………………………….. 

C.I.S.L. F.P.S. ….…….………………………………………  

U.I.L. P.A. Difesa………………………............................. 

F.L.P. – Difesa ……………………………….……………… 

FED.CONF.SAL./UNSA................................................... 

USB – P.I. …………………………................................... 

FEDERAZIONE INTESA ………………………………….. 
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ALLEGATO 1 
(art. 6) 

 
 
 
 

INDENNITA’ PER SEDE DISAGIATA 
 
 Importo € 45,45  mensili 
 
 
1. L’indennità per sede disagiata compete in misura unica mensile ai dipendenti in 

servizio presso località particolarmente isolate e disagiate, già individuate come tali 
per il personale militare. 

2. La stessa compete anche a quel personale che si rechi nelle predette sedi 
saltuariamente per motivi di servizio in ragione di 1/22 o 1/26 a seconda 
dell’articolazione dell’orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali. 

3. L'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si 
corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa.  

4. La decurtazione deve essere operata in ragione di un trentesimo per ciascun giorno 
di assenza, comprendendo nel computo i giorni festivi e i sabati inclusi nel periodo 
di assenza. 

 
(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico 
del lavoratore 
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ALLEGATO 2 
(art. 6) 

 
INDENNITA’ DI RISCHIO RADIOLOGICO E INDENNITA’ PROFESSIONALE 

(d.lgs. 17.3.1995, n. 230; CCNL 12.6.2003, art. 18) 
 
A) INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO 

 
1. I destinatari dell’indennità di rischio radiologico sono i dipendenti sottoposti a 

rischio da radiazioni negli ambienti di lavoro classificati secondo le modalità di 
cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 ed in particolare nell’Allegato III al suddetto 
Decreto che ha classificato il personale esposto in Categoria A e Categoria B e 
ridefinito gli ambienti di lavoro in Zone Controllata e Sorvegliata. 

2. Ai lavoratori classificati in Categoria A viene corrisposta un’indennità nella 
misura unica mensile lorda di € 113,62. 

3. Ai lavoratori classificati in Categoria B viene corrisposta un’indennità nella 
misura unica mensile lorda di € 28,40. 

4. L’indennità di cui ai precedenti commi non sono soggette a detrazioni per 
assenze verificatesi nel corso del mese, fino ad un massimo di 60 giorni 
continuativi di assenza. 

5. Qualora il periodo di assenza superi i 60 giorni consecutivi, dovranno essere 
operate detrazioni di 1/30 delle misure uniche mensili lorde sopra previste 
soltanto per ogni ulteriore giornata calendariale di assenza eccedente i 60 giorni. 

6. L’indennità di rischio radiologico non è cumulabile con altre indennità 
eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi. 

7. La corresponsione dell’indennità di rischio radiologico continua ad essere 
disciplinata dalla vigente normativa speciale in coerenza con la natura 
“preventiva” anziché risarcitoria riconosciutale dalla sentenza Corte 
Costituzionale n. 343 del 1992. 

 
B) INDENNITÀ PROFESSIONALE 

 
1. Per i tecnici di radiologia, l’indennità derivante da rischio radiologico assume, ai 

sensi dell’art. 18 CCNL 12.6.2003, la denominazione di indennità professionale a 
decorrere dal 1° gennaio 2004.  
Questa compete in ragione della qualifica professionale posseduta dal 
dipendente ed è corrisposta in conformità della vigente disciplina (legge 27 
ottobre 1988, n. 460) nella misura unica mensile, non correlata alla presenza, di 
€ 113,62 lordi. 

2. L’indennità professionale non è cumulabile con l’indennità di rischio radiologico, 
con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per 
profilassi. 

3. Le parti, preso atto della speciale disciplina che concerne i titolari della indennità 
professionale, convengono che qualora nel corso dell’anno il dipendente tecnico 
di radiologia usufruisca dei 15 giorni di congedo ordinario previsti dall’art. 5 
legge 23 dicembre 1994, n. 724, dette assenze dal servizio dovranno essere 
equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme 
relative al Fondo Unico di Sede.  

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati comprendono la rivalutazione del 10% operata 
nel 2007 e devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.    
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ALLEGATO 3 
(art. 6) 

 
   

INDENNITA' DI RISCHIO               
   (Tabella A del d.P.R. 5.5.1975, N. 146)                    

1. Compete ai dipendenti civili una indennità giornaliera per le prestazioni di lavoro 
comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla 
incolumità personale elencate nella tab. A annessa al dPR 146/75, fermo restando 
l'obbligo dell'Amministrazione di garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro in 
applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali. 

2. Tale indennità compete per ogni giornata di servizio effettivamente reso esclusi i giorni 
di assenza a qualsiasi titolo, ad eccezione di periodi di assenza per infermità, infortunio 
sul lavoro o malattia professionale dipendente da causa di servizio inerente al rischio cui 
l’indennità si riferisce. 

3. Per quanto riguarda il pagamento delle indennità per le situazioni di rischio già 
individuate con un provvedimento formale (dm di rischio) si fa presente che le stesse 
potranno essere corrisposte laddove sussistano le condizioni accertate con tale 
provvedimento. 

4. Le nuove situazioni lavorative di rischio devono essere individuate sotto la diretta 
responsabilità dei dirigenti preposti agli enti qualora sussistano le previste condizioni per 
il riconoscimento del diritto al relativo pagamento, tenendo conto di quanto indicato 
nella tabella A annessa al DPR 146/75.  

5. Ai dipendenti che effettuano prestazioni di lavoro rischiose su turni di 12 ore articolati su 
3 giorni lavorativi, l’indennità di rischio deve essere corrisposta nella stessa misura con 
cui viene corrisposta ai dipendenti che effettuano l’orario di lavoro in modalità non 
turnaria. 

6.  Si rammenta che l'indennità in questione non è cumulabile con il premio di 
disattivazione previsto dalla l.294/85, e con l'indennità per rischio da radiazioni prevista 
dal precedente all. 2, né con l'indennità di bonifica campi minati (Allegato 4). 

7. IMPORTI come da Tab. A allegata al dPR n. 146/75 (*) 
• GRUPPO   I €    2,65   (su gg. 6) €  3,18    (su gg. 5) 
• GRUPPO   II €    1,24   (su gg. 6) €  1,50    (su gg. 5) 
• GRUPPO   III €    0,87   (su gg. 6) €  1,06    (su gg. 5) 
• GRUPPO   IV €    0,56   (su gg. 6) €  0,68    (su gg. 5) 
• GRUPPO   V €    0,50   (su gg. 6) €  0,61    (su gg. 5) 
8. Agli operatori subacquei spetta, a prescindere dalla profondità raggiunta, una indennità 

di rischio nella misura di euro 10,00 per ogni ora di attività.  
 

.(*) NOTA: gli importi sopra indicati comprendono la rivalutazione del 10% operata nel 
2012 e devono intendersi  al lordo degli oneri a carico del lavoratore. 
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ALLEGATO 4 
(art. 6) 

BONIFICA CAMPI MINATI 
 
 

Indennità prevista per il personale addetto  ai lavori di bonifica ed alla sorveglianza dei 
lavori di sminamento esposto a particolari rischi, come da circolare n. 9000/AIE del 
15.12.1947 della Direzione Generale Servizi di Commissariato ed Amministrativi. 
 
IMPORTO 
 
a) indennità giornaliera di rischio:   max. € 0,34 min. € 0,26 
 
b) indennità giornaliera di fuori residenza  
 per il personale civile non di ruolo:  max. € 0,27 min.  € 0,07   
 
c) premio di disattivazione per ogni mina,  
 proiettile, bomba od ordigno esplosivo 
 disattivato o rimosso:    € 1,14 
 
Gli importi sopraindicati comprendono la rivalutazione del 10% operata nel 2007. 
L'eventuale ulteriore incremento dovrà essere attinto dal Fondo di Sede. 

 
 

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico 
del lavoratore 
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ALLEGATO 5 
(art. 6) 

 
PREMIO DI DISATTIVAZIONE 

(l. 29.5.1985, N. 294 ) 
 

Premio riservato agli artificieri della Difesa impiegati in attività di rimozione, 
disinnesco o distruzione di ordigni esplosivi, nonché in attività di identificazione, 
neutralizzazione, bonifica di artifizi pirotecnici non riconosciuti, secondo i criteri 
applicativi dettati dalla circolare n. 39500 del 12.10.90 di DIFEOPERAI. 
 
 

Tale premio non è cumulabile con l'indennità di rischio connesso con la 
manipolazione di esplosivi (prevista dal dPR n. 146/75) né con l'indennità di bonifica 
campi minati (prevista dall’Allegato 4). 
 
 IMPORTO: € 113,62 giornaliere, come rideterminato dalla legge 174 del 

20.6.1997 e rivalutato del 10% nel 2007. 
 
(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico 
del lavoratore 
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ALLEGATO 6  
(art. 6) 

 
 

INDENNITA' DI MANSIONE AI CENTRALINISTI NON VEDENTI 
(l. 113/85 - art. 9, comma 1) 

 
1. Compete a tutti i centralinisti non vedenti, iscritti all'Albo Professionale Nazionale 

dei centralinisti privi di vista, occupati in base alle norme relative al loro 
collocamento obbligatorio, una indennità di mansione pari a quella già riconosciuta 
agli operatori dipendenti dalla soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici. 

2. L'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si 
corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio fatti salvi i casi normativamente 
tutelati.  

3. IMPORTO: € 4,14 giornaliere, maggiorate del 20% se l'orario è su gg. 5, e ridotte 
del 50% qualora il servizio prestato sia inferiore alla metà dell'orario giornaliero 
(Circ. DIFEIMPIEGATI n. 77670 del 21.11.1992). 

4. In tutti i casi di rapporto di lavoro a tempo parziale (part time) si applica, per il 
calcolo dell’indennità, la stessa riduzione percentuale del rapporto di lavoro, 
prendendo come base di calcolo gli importi di cui al punto 3. 

 
(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del 
lavoratore 
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ALLEGATO 7 
(art. 6) 

 
INDENNITÀ DI IMBARCO  \LAVORAZIONE 

 
1. Al personale preposto alla conduzione di natanti e unità navali di tutte le FF.AA. 

nonché al personale che effettua la prestazione lavorativa a bordo di detti mezzi, ad 
esclusione, quindi, del personale meramente trasportato, è corrisposta una indennità 
di imbarco. 
Tale indennità è corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione resa su natanti 
e unità navali in navigazione o alla fonda. 
Per il personale preposto alla conduzione dei natanti e delle unità navali l’importo 
dell’indennità è di € 11,36. 
Per il personale che svolge il ruolo di Capo pontone/pianale e di Capo cisterna 
l’importo dell’indennità è di € 14,20. 
Per il restante personale l’importo dell’indennità è di € 5,68. 

2. Tale indennità  è corrisposta, inoltre, nella misura oraria di € 1,00 (la frazione di ora 
equivale all’ora intera) al personale dei settori tecnici e del settore dei servizi 
generali per le prestazioni lavorative di manutenzione o riparazione effettivamente 
rese a bordo di natanti e unità navali in banchina o in bacino di carenaggio, purché 
la permanenza a bordo sia riscontrata da documenti ufficiali del Comando di bordo o 
delle officine di appartenenza, fermo restando il limite giornaliero di € 5,68. 
Per il personale preposto alla conduzione dei natanti e delle unità navali l’importo 
orario dell’indennità di lavorazione è maggiorato in misura del 100% (pari a € 2,00) 
fermo restando il limite giornaliero di € 11,36. 
Per il personale che svolte il ruolo di Capo pontone/pianale e di Capo cisterna 
l’importo orario dell’indennità di lavorazione è maggiorato in misura del 150% (pari 
ad € 2,50), fermo restando il limite giornaliero di € 14,20. 

3. L’indennità in oggetto è, altresì, corrisposta, nella stessa misura oraria e giornaliera, 
al personale dei settori tecnici e del settore dei servizi generali per le prestazioni 
lavorative di manutenzione o riparazione rese in immersione ed al personale addetto 
alla conduzione di gru e autogru lungo le banchine o i bacini per attività di imbarco e 
sbarco dei materiali dalle UU.NN.. 

4. In caso di prestazione lavorativa effettivamente resa in giornate feriali non 
lavorative gli importi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 sono corrisposti in misura 
maggiorata del 50% (rispettivamente € 17,04, 21,30, 8,52 ed € 3,00, 3,75, 1,50). 
In giornate festive detti importi sono corrisposti in misura doppia (rispettivamente € 
22,72, 28,40, 11,36 ed € 4,00, 5,00, 2,00).  

5. Per il personale imbarcato ed in navigazione per periodi superiori a 24 ore l’importo 
giornaliero di imbarco è corrisposto in misura pari a € 11,36, in misura pari a € 
22,72 per il personale preposto alla conduzione e in misura pari a € 28,40 per il 
personale che svolge il ruolo di Capo pontone/pianale e di Capo cisterna. In caso di 
giorno festivo o feriale non lavorativo (ad es. il sabato se l’orario di servizio del 
dipendente fosse stabilito dal lunedì al venerdì) l’importo giornaliero è comunque 
corrisposto nella misura di € 22,72 per il personale imbarcato, di € 45,44 per il 
personale preposto alla conduzione e in misura pari a € 56,80 per il personale che 
svolte il ruolo di Capo pontone/pianale e di Capo cisterna. 

6. L’Ente di servizio dovrà tenere, ai fini della corresponsione della indennità di 
imbarco, idonea documentazione dalla quale risulti, per ciascun dipendente, il 
numero di giornate di effettiva prestazione lavorativa a bordo.  

7. Gli importi giornalieri sopra indicati comprendono la rivalutazione del 10% operata 
nel 2007. 

 
NOTA: Tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del 
lavoratore. 
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     ALLEGATO 8 
(art. 6) 

 
INDENNITA’ PER  DISTRUZIONE ARMI CHIMICHE ED EFFICIENZA APPARATI 

DI BONIFICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NBC 
(d.lgs. 15.3.2010, n. 66) 

 
1. Indennità prevista per il personale civile del Centro Tecnico Logistico Interforze 

NBC di Civitavecchia (RM). 
 

2. Essa compete: 
 
   al personale diretto (professionalità tecnico-scientifico-logistiche) ed al 

personale indiretto (professionalità amministrative), per un importo di 
2,25 Euro per ogni giornata di effettivo servizio presso la sede di Civitavecchia, 
in quanto qualificata “area attiva”. 

   L’indennità non compete in caso di assenza a qualunque titolo e nei giorni in cui 
gli impianti sono fermi per qualsiasi motivo. 

 
3. Per il solo personale diretto impiegato nelle operazioni di distruzione delle armi    

chimiche vecchie e/o abbandonate, quali aggressivi chimici tal quali o contenuti in 
bombe d’aereo, proietti, ordigni, artifizi privi di spoletta e/o carica esplosiva – 
fusti di tipo “C”, “D”, e “H” o similari – bombole e serbatoi a pressione, svolte 
presso il Comprensorio Militare di S. Lucia di Civitavecchia e compiute nell’ambito 
di impianti automatici che utilizzano software applicativi, sul territorio nazionale  
in caso di intrasportabilità del materiale stesso, tale indennità è maggiorata di un 
importo di 14,80 Euro (per un totale di 17,05 Euro). Tale maggiorazione compete 
esclusivamente per ogni giornata di effettiva prestazione resa presso gli impianti 
in funzione nella sede di Civitavecchia e, in caso di intrasportabilità del materiale 
stesso, per le prestazioni rese sul territorio nazionale; sono esclusi  i giorni di 
assenza a qualsiasi titolo ed i giorni in cui gli impianti sono fermi per qualsiasi 
motivo. 

 
4. L’indennità non è cumulabile per le giornate di percezione con l’indennità di 

disattivazione (l. 29.5.1985, n. 294), né con l’indennità per bonifica campi minati 
(Allegato 4). 

 
 

NOTA: Indennità istituita con decorrenza 1° gennaio 2002 
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                                                                                                             ALLEGATO 9 

       (art. 7) 
  INDENNITA’ PER TURNI      

(art. 1 CCNL 12 gennaio 1996)     
 

1.   Importi al lordo degli oneri a carico del lavoratore: 
€  4,54 per turno mattutino (€ 0,5675 x h) 
€  6,82 per turno pomeridiano (€ 0,8525 x 
h) 
€  14,20 per turno notturno (€ 1,775 x h) 
€  14,20 per turno festivo (€ 1,775 x h) 
€  28,40 per turno notturno/festivo (€ 3,55 x 
h)  

€  17,04 (€ 2,13 x h) di ulteriore 
incremento per turno superfestivo 
(1° gennaio, Pasqua, Lunedì  
dell'Angelo, 1° maggio, 15 agosto, 
25 e 26 dicembre) 

2. I diversi importi previsti per ciascun turno si intendono riferiti a turni di 8 ore (tra 
parentesi sono indicati gli importi orari). 

3. L’importo di € 17,04 di incremento per turno super festivo è riferito ad una ipotesi di 
orario di lavoro  articolato su 3 turni di 8 ore ciascuno (6.00/14.00; 14.00/22.00; 
22.00/6.00). In tale esempio l’incremento per super festivo, decorre dalle ore 22.00 del 
giorno prefestivo, alle ore 6.00 del giorno successivo e dalle ore 22.00 del giorno festivo 
alle ore 6.00 del giorno successivo e deve essere proporzionato al numero di ore 
effettuate, pari ad un ottavo di € 17,04 (€ 2,13) per ogni ora di durata del turno. 

4. In caso di prestazioni che si estendano su più tipologie di orario (pomeridiano/notturno, 
festivo/non festivo etc.) l’ammontare dell’indennità di turno deve essere calcolata 
proporzionalmente avendo a riferimento le diverse indennità previste. 

5.    L’indennità per turno può essere corrisposta anche se la durata del turno è inferiore alle 
otto ore giornaliere con conseguente riduzione proporzionale del compenso e purché sia 
sempre assicurata la copertura dell’intera durata del servizio attraverso il criterio della 
rotazione del personale. 

6.   Gli importi sopra indicati comprendono la rivalutazione del 10% operata nel 2007. 
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  ALLEGATO 10 
                   (art. 8) 

INDENNITA’ PER REPERIBILITA’ 
(art. 8 CCNL 12 gennaio 1996) 

 
 All’istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l’orario 
ordinario di lavoro può farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di 
servizio che non possono essere coperte attraverso l’adozione di altre forme di 
articolazione dell’orario. La reperibilità è riferita alle figure professionali addette ad 
impianti a ciclo continuo, a servizi di emergenza, a compiti direttamente attinenti 
all’esercizio delle funzioni giudiziarie, di ordine e di sicurezza pubblica, di difesa 
esterna, di relazioni internazionali, di diretta collaborazione con l’opera dei ministri.  
  

In proposito si richiamano i criteri, stabiliti dall’art. 8 CCNL 12 gennaio 1996, che 
devono essere osservati per l'adozione della reperibilità: 
 
1. la durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore; 
 
2. in caso di chiamata in servizio al di fuori del proprio orario di lavoro, durante il 

periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro effettuata è straordinario e non 
può essere superiore a 6 ore: 

 
3. ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei 

volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell’arco di un mese; 
 

4. per il periodo di reperibilità di 12 ore è corrisposta una indennità pari a € 17,35; 
 
5. per il periodo di reperibilità di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità 

viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10%. 
L’importo massimo da corrispondere non dovrà superare l’importo previsto per 
reperibilità di 12 ore; 

 
             
 
(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico 
del lavoratore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22



46

 pagina 11 di pagine 14   
 
 
 

Allegati all’Ipotesi di accordo sul FUA 2015 - Ministero della Difesa  
 

ALLEGATO 11 
(art. 9) 

FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO 
“indennità di mobilità” 

(art. 9 CCNI sul FUA 2011) 
 

Al personale civile appartenente alle aree funzionali del comparto Ministeri con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato con il Ministero della Difesa ed in servizio presso gli Enti della 
A.D., in caso di trasferimento d’autorità da Enti per i quali è già stato definito il piano di 
chiusura o di ristrutturazione e conseguente piano di reimpiego, compete, a decorrere 
dall’1.1.2010, qualora la sede di destinazione coincida con quella prevista 
dall’amministrazione, una indennità come sotto specificata: 

1. trasferimento permanente presso una sede di servizio che disti oltre 30 Km dalla 
sede di origine e comunque dalla sede di residenza: compete al dipendente una 
somma pro capite determinata in € 10.845,00 al lordo degli oneri a carico del 
lavoratore. 

2. Il personale permanentemente trasferito, destinatario dell’indennità di cui sopra, è 
obbligato a permanere nella sede di destinazione per un periodo non inferiore a sette 
anni. A tal fine la frazione superiore a sei mesi è valutata un anno. 

3. Trasferimento temporaneo presso una sede di servizio che disti oltre 30 Km dalla 
sede di origine e comunque dalla sede di residenza: compete al dipendente una 
somma annua pro capite determinata in € 1.549,00 al lordo degli oneri a carico del 
lavoratore. 

4. Il personale temporaneamente trasferito destinatario dell’indennità di cui sopra – alla 
quale si aggiungono, nella misura di un settimo, le eventuali maggiorazioni 
chilometriche indicate al successivo punto 5 -, può beneficiare della stessa per un 
numero massimo di sette annualità, in ragione del protrarsi della durata del 
trasferimento. A tal fine la frazione superiore a sei mesi è valutata un anno. Con la 
trasformazione del trasferimento - da temporaneo a permanente - al lavoratore 
interessato, fermi restando i requisiti del trasferimento indicati in premessa, compete  
- quale conguaglio - la corresponsione dell’intero ammontare della indennità 
spettante, detratte le somme percepite ai sensi del precedente punto 3. 
In mancanza dei cennati requisiti, al medesimo lavoratore non compete alcun 
conguaglio. 

5. L’indennità di mobilità – sia per trasferimento permanente, sia per trasferimento 
temporaneo - è oggetto di maggiorazione del 10%, da calcolarsi sempre sulla quota 
base, ogni 10 km fino alla distanza di 60 km; per distanze superiori ai 60 km tale 
percentuale sarà ridotta al 5% e calcolata con le stesse modalità fino ad un massimo 
di 120 km. Per distanze superiori ai 120 km la percentuale è determinata nella 
misura unica del 55% da calcolarsi sulla quota base. In appendice è riportata la 
progressione dell’indennità come sopra detto. 

6. All’indennità di mobilità, sia nella misura base che nella misura comprensiva delle 
eventuali maggiorazioni chilometriche, si aggiunge la somma di € 800,00 
(appendice). 

7. In caso di trasferimento permanente, ovvero temporaneo, qualora successivamente 
ad esso abbia luogo un ulteriore trasferimento, quest’ultimo a domanda 
dell’interessato e prima che si concluda il periodo di permanenza nell’ente di 
reimpiego prescritto dal trasferimento d’autorità, l’indennità di mobilità subirà una 
decurtazione proporzionale al periodo di servizio non prestato nella sede di 
assegnazione.  
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8. Nel caso di trasferimento permanente detta decurtazione corrisponde alla differenza 
tra la quota globale percepita dal dipendente e quella risultante dagli anni e mesi di 
servizio resi nella sede oggetto di reimpiego. 
Nel caso, invece, di trasferimento temporaneo detta decurtazione corrisponde alla 
differenza tra la quota annua percepita dal dipendente e quella risultante dai mesi di 
effettivo servizio prestati nella sede di reimpiego. 
In entrambe le ipotesi i periodi di servizio superiori a sei mesi sono valutati un anno. 

9. Nei casi di mobilità esterna volontaria presso altra amministrazione, anche di 
personale già reimpiegato in ambito difesa e che ha percepito l’indennità di mobilità, 
si applica quanto previsto ai precedenti punti 7 e 8. Nei casi di trasferimento 
temporaneo presso altra amministrazione (comando), il recupero dovrà essere 
effettuato, anche in caso di rinnovo, in proporzione alla durata dello stesso. 

10. Al fine di corrispondere l’indennità di mobilità, deve essere chiaramente evidenziato e 
dichiarato nei verbali di reimpiego annessi ai relativi piani se i trasferimenti sono 
d’autorità (secondo le esigenze di servizio proposte dall’amministrazione difesa) o in 
difformità da tali esigenze e quindi nell’interesse del dipendente. In quest’ultimo caso 
non può essere corrisposta la predetta indennità. 

11. Non danno luogo alla restituzione pro quota dell’indennità: 
• Le sole cause di cessazione del rapporto di impiego per decesso o inidoneità 

permanente;  
• L’assegnazione a nuovo Ente di servizio a seguito di vincita di corso-concorso o 

di concorso; 
• Il trasferimento successivo ad altro Ente effettuato ai sensi della legge 104/92 

ovvero in ragione di situazioni di particolare gravità così come sanzionate alla 
lettera b della circolare di Persociv n. D/7/74 del 14.12.1998, nei casi in cui le 
condizioni che hanno dato titolo al beneficio di cui sopra,  siano insorte 
successivamente al movimento che ha originato il diritto alla predetta 
indennità, nonché nel caso in cui, pur sussistendo dette condizioni con 
connotati di handicap non grave, sia intervenuto successivo aggravamento che 
dà titolo ai benefici di cui sopra. 

12. Le distanze tra le sedi di servizio vanno riferite al seguente parametro:  
• dall’Ente di provenienza all’Ente di nuova assegnazione. Nel CCNI sul FUA 

2004, con interpretazione autentica, si è specificato che con il termine Ente, 
qualora lo stesso sia articolato in più sedi di servizio, si deve intendere 
l’effettiva sede di impiego all’interno dell’Ente, sia di quello soppresso o chiuso, 
che di quello di assegnazione. 

13. Le distanze sopra indicate devono tenere conto della minore distanza tra dette sedi e 
devono essere certificate dall’Automobile Club d’Italia, ovvero attestate con le 
indicazioni stradali fornite da rilevazioni satellitari del tipo Google maps o similari ed 
integrate, ove dette certificazioni o indicazioni non siano esaustive, da una 
dichiarazione resa da una commissione all’uopo costituita presso l’Ente. 
In caso di difformità tra le certificazioni ACI e le attestazioni satellitari, dovrà essere 
presa in considerazione la dichiarazione più favorevole ai fini della corresponsione 
della indennità.  

14. Gli importi economici indicati ai punti 1, 3 e 5 costituiscono un riferimento certo e 
costante per esigenze che saranno contrattate, a tal fine anche negli anni futuri. 

15. La presente disciplina si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010 anche ai 
trasferimenti avvenuti anteriormente alla predetta data, le cui istruttorie di 
liquidazione dell’indennità fossero a quel termine non ancora concluse. 
Per le situazioni già definite non si dà luogo ad alcuna revisione. 
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INDENNITA' DI MOBILITA': CCNI SULLA DISTRIBUZIONE DEL FUA 2015 (art. 9)                                                        
Importi in Euro al lordo degli oneri a carico del lavoratore 

 fascia % di 
incremento 

incremento 
% 

progressivo 

oltre 30 
Km 

oltre 40 
Km 

oltre 50 
Km 

oltre 60 
Km 

oltre 70 
Km 

oltre 80 
Km 

oltre 90 
Km 

oltre 100 
Km 

oltre 110 
Km 

oltre 120 
Km 

importo spettante  
11.645,00  

 
12.729,50  

 
13.814,00  

 
14.356,25  

 
14.898,50  

 
15.440,75  

 
15.983,00  

 
16.525,25  

 
17.067,50  

 
17.609,75  

somma aggiuntiva        
800,00  

       
800,00  

       
800,00  

       
800,00  

       
800,00  

       
800,00  

       
800,00  

       
800,00  

       
800,00  

       
800,00  

indennità di mobilità    
10.845,00  

   
11.929,50  

   
13.014,00  

   
13.556,25  

   
14.098,50  

   
14.640,75  

   
15.183,00  

   
15.725,25  

   
16.267,50  

   
16.809,75  

maggiorazione 
oltre 120 Km 5% 55%                          

542,25  

maggiorazione 
oltre 110 Km 5% 50%                        

542,25  
       

542,25  

maggiorazione 
oltre 100 Km 5% 45%                      

542,25  
       

542,25  
       

542,25  

maggiorazione 
oltre 90 Km 5% 40%                    

542,25  
       

542,25  
       

542,25  
       

542,25  

maggiorazione 
oltre 80 Km 5% 35%                  

542,25  
       

542,25  
       

542,25  
       

542,25  
       

542,25  
maggiorazione 
oltre 70 Km 5% 30%                

542,25  
       

542,25  
       

542,25  
       

542,25  
       

542,25  
       

542,25  
maggiorazione 
oltre 60 Km 5% 25%              

542,25  
       

542,25  
       

542,25  
       

542,25  
       

542,25  
       

542,25  
       

542,25  
maggiorazione 
oltre 50 Km 10% 20%         

1.084,50  
    

1.084,50  
    

1.084,50  
    

1.084,50  
    

1.084,50  
    

1.084,50  
    

1.084,50  
    

1.084,50  

maggiorazione 
oltre 40 Km 10% 10%       

1.084,50  
    

1.084,50  
    

1.084,50  
    

1.084,50  
    

1.084,50  
    

1.084,50  
    

1.084,50  
    

1.084,50  
    

1.084,50  

importo base oltre 30 Km    
10.845,00  

   
10.845,00  

   
10.845,00  

   
10.845,00  

   
10.845,00  

   
10.845,00  

   
10.845,00  

   
10.845,00  

   
10.845,00  

   
10.845,00  

Appendice all’allegato 11
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ALLEGATO 12 
(art. 16) 

Fondo unico di amministrazione 
  2015    

distribuzione somme complessivamente disponibili 

art. voci 

importo al netto 
degli oneri a 

carico del 
datore di lavoro 

% degli 
oneri a 

carico del 
datore di 

lavoro 

importo al 
lordo degli 

oneri a carico 
del datore di 

lavoro 

importo lordo 
residuo 

2 stanziamento in bilancio      58.964.991,00   

3 fondo Agenzia Industrie 
Difesa   2.358.599,64 56.606.391,36 

4 posizioni organizzative 1.903.000,00 32,70 2.525.281,00 54.081.110,36 

5 particolari posizioni di lavoro  2.380.000,00 32,70 3.158.260,00 50.922.850,36 

7 turni 5.480.000,00 32,70 7.271.960,00 43.650.890,36 

8 reperibilità     2.763.062,91 32,70 3.666.584,48 39.984.305,88 

9 mobilità   370.000,00 39.614.305,88 

 fondo unico di sede 2015 29.852.528,92 32,70 39.614.305,88 0,00 

Fondo unico di sede 
  2015    

distribuzione somme complessivamente disponibili 
 VOCI Importo 

numero 
dei 

dipendenti  

quota media  
pro capite  

 
importo al lordo degli oneri a 

carico del datore di lavoro 39.614.305,88 27.109 1.461,30 	

 
importo al netto degli oneri 
a carico del datore di lavoro 29.852.528,92 27.109 1.101,20  
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MINISTERO DELLA DIFESA

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

e prospettive per il futuro ... 

 Settembre 2015 - sottoscritto il protocollo per la mobilità volontaria interna
 Dicembre 2015 - incontro con il Ministro che assume impegni precisi
 Febbraio 2016 - proposte CISL FP sul libro bianco
 Febbraio 2016 - zainetto economico, trasferite al Fua quota parte risorse 

per ciascun militare transitato nei ruoli civili
 Marzo 2016 - Fua 2015, riprendono anche le progressioni economiche 

all'interno delle aree, con impegno a proseguire il percorso anche nel 2017
 Marzo 2016 - incremento del Fua, raddoppiate le percentuali dei risparmi 

che confluiranno nel fondo, con decorrenza 2017 anziché 2020

FATTI, NON PAROLE!
Il percorso continua...
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Sistema di misurazione e valutazione 
della performance individuale 
del personale civile delle aree funzionali

    

MINISTERO 
DELLA DIFESA

IL DOSSIER DELLA CISL FP
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MINISTERO DELLA DIFESA

Le criticità del nuovo sistema di valutazione della performance
per i dipendenti civili delle aree del Ministero della Difesa e dei relativi enti.

Il nuovo sistema di valutazione della performance del personale delle aree funzionali del Ministero della Difesa, adottato con decreto 
del Ministro in data 10 novembre 2015 e in vigore dall’1 gennaio 2016, presenta diverse criticità, dubbi interpretativi e difficoltà 
applicative.
Il sistema non riesce a regolamentare la complessità delle diverse professionalità e aree tecniche e amministrative in cui opera il 
personale civile.
Inoltre manca un chiaro sistema di riferimento per l’assegnazione degli obiettivi e la valutazione dei risultati conseguiti, che consenta 
un trattamento omogeneo tra il personale delle diverse direzioni ed enti, evitando differenze applicative e interpretative frutto 
del contesto organizzativo e della sensibilità dei diversi responsabili. Non sono infatti esplicitati i criteri, gli elementi oggettivi e i 
parametri di riferimento conformi tra i vari uffici/enti. Fattore questo ancora più critico in ragione del fatto che negli enti operativi 
sono secretati gli obiettivi relativi alla performance organizzativa.
A riprova di quanto sopra descritto, numerose sono state le segnalazioni e le richieste di chiarimento che i lavoratori hanno da subito 
rappresentato alla CISL FP.
In tale contesto la CISL FP ha ritenuto utile avviare un processo di monitoraggio sull’applicazione del sistema di valutazione e, quindi, 
hanno invitato i propri delegati e le RSU a segnalare le eventuali errate applicazioni nei rispettivi enti/distaccamenti e reparti, nonché 
a fornire copia delle schede di valutazione, opportunamente depennate delle generalità del dipendente, con l’indicazione degli 
obiettivi assegnati, al fine di valutare la congruità, la correttezza e l’oggettività degli stessi.
Tali elementi sono stati raccolti nel presente dossier che rappresenta, pertanto, un importante contributo per evidenziare i nodi critici 
del sistema di valutazione.
Il dossier, oltre ad una finalità imminente, tesa ad evidenziare i limiti applicativi già riscontrati, ha anche un obiettivo prospettico, 
in quanto rappresenta una sintesi delle criticità del sistema adottato, segnalate dai diretti interessati, come strumento utile per 
identificare le aree di intervento e i necessari correttivi da apportare nell’ambito di un confronto approfondito con le rappresentanze 
dei lavoratori.

Roma, aprile 2016
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Omissioni, anomalie ed errate applicazioni
Le tipologie maggiormente segnalate

“Entro e non oltre il 20 febbraio dell’anno al quale si riferisce la valutazione l’autorità valutatrice predispone e notifica 
all’interessato la scheda di valutazione debitamente completata attraverso la definizione degli obiettivi/compiti da riportarsi 
negli appositi campi aperti della scheda stessa…”
In diversi casi il termine del 20 febbraio non è stato rispettato, anzi, è stato rappresentato che in numerosi territori non risultano 
ancora notificate le schede di valutazione con gli obiettivi. In alcuni enti sono state notificate solo ad una parte del personale.
Appare evidente che il termine del 20 febbraio è rilevante per consentire un’adeguata risposta del personale, orientandone l’attività 
verso il conseguimento degli obiettivi funzionali definiti dall’amministrazione. Il rispetto di tale termine appare quindi un elemento 
sostanziale e non meramente formale per un sistema di valutazione effettivamente efficace e per consentire al personale di orientarsi 
verso rendimenti e punteggi elevati.
Peraltro, la mancata notifica entro i termini a diversi lavoratori pone questi ultimi in condizioni non paritarie rispetto agli altri.

“Gli obiettivi/compiti possono essere individuali ovvero di gruppo…”
La specificazione se si tratti di obiettivi individuali o di gruppo, nelle schede pervenute, non è mai stata effettuata. Pertanto si rileva 
che in uno stesso ente/ufficio per profili identici e attività analoghe/uguali sono stati assegnati obiettivi e pesi diversi.
Tale mancanza non è di poco conto: è evidente che l’assenza di obiettivi di gruppo e l’eccessiva frammentazione degli stessi rende 
assai più complicata la comparazione dei risultati conseguiti dai vari dipendenti, rendendo poco identificabile il contributo dei singoli 
al raggiungimento degli obiettivi di ufficio. Sarebbe stato opportuno delineare un processo finalizzato a standardizzare gli obiettivi 
da conseguire, identificando idonei indicatori e, in ogni caso, parametrandoli ai risultati attesi dall’ufficio.
Il documento sul sistema di misurazione e valutazione della performance individuale distingue tra obiettivi da assegnare ai 
dipendenti della terza area e compiti da attribuire ai dipendenti della prima e seconda area. Tuttavia nelle schede pervenute non si 
rileva differenza nel trattare le due tipologie, andando in entrambi i casi a identificare gli obiettivi, e non i compiti, da assegnare ai 
lavoratori.

“I criteri da seguire per la corretta descrizione degli obiettivi assegnati sono:
a) pertinenza e coerenza degli obiettivi assegnati con le responsabilità connesse all’incarico e ai profili di competenza delineati 

nei C.C.N.L., nonché con i superiori obiettivi dell’unità organizzativa nella quale si collocano le unità di personale oggetto di 
valutazione;”

Obiettivi non in linea con il profilo professionale o area di appartenenza
In diversi casi nelle schede sono stati indicati compiti/obiettivi non in linea con il profilo professionale o area di appartenenza o con 
l’attività da svolgere.
A titolo meramente esemplificativo:
• ad addetti edili è stato assegnato il compito di fornire al nucleo alloggi i dati relativi al materiale di casermaggio deteriorato o 

mancante presso gli alloggi … ;
• ad addetti ai servizi di portierato è assegnato il compito del controllo per migliorare la qualità dei servizi alloggiativi, 
• a dipendenti di prima area sono assegnati i seguenti compiti:

- compiti nel liquidare le competenze afferenti i fogli di viaggio riferiti alle missioni del personale civile; 
- inserire la manodopera nel sistema informatico SIGA del personale dell’ufficio;
- supportare il capo settore nell’individuazione e verifica delle lavorazioni assegnate, con indicatore, numero e qualità delle 

proposte;
- applicazione delle procedure di sicurezza ed evidenza delle problematiche nelle lavorazioni, con indicatore puntuale rispetto 

delle procedure e tempestivo rilievo anomalie.
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Obiettivi incomprensibili o non inerenti la performance lavorativa
In altri casi gli obiettivi assegnati risultano incomprensibili ovvero una mera esplicitazione degli obblighi contrattuali dei lavoratori, 
che non dovrebbero essere elementi presi a riferimento per la valutazione della performance. 
 Ad esempio:
ad assistenti tecnici servizi di vigilanza è assegnato il compito dell’osservanza degli obblighi dei lavoratori in materia di tutela della 
salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, secondo le norme in vigore, oppure della tenuta e cura dei locali e dei beni mobili o strumentali 
affidati nell’espletamento delle proprie funzioni.

Mancata indicazione della coerenza con i superiori obiettivi dell’unità organizzativa
Nelle schede non si riporta la coerenza con i superiori obiettivi dell’unità organizzativa nella quale si collocano le unità di personale 
oggetto di valutazione, né vengono specificati quali sono tali superiori obiettivi. Tale aspetto limita di molto la possibilità di 
identificare l’apporto dei singoli agli obiettivi dell’unità e di avere un quadro chiaro ed omogeneo dei compiti e delle funzioni e 
attività rese nelle diverse unità.

b) “rilevanza e significatività rispetto all’incarico, nonché concretezza e, per quanto possibile, misurabilità, in termini altrettanto 
concreti e chiari, al fine di consentire la verifica dell’effettivo raggiungimento in relazione a specifici obiettivi di gruppo o 
individuali e al contributo alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi;”

Il tema degli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi/compiti, rappresenta un nodo critico. In assenza di qualsiasi 
indicazione di riferimento da parte dell’Amministrazione o dell’OIV si sono registrati orientamenti estremamente diversi e sovente 
non si sono definiti indicatori con le caratteristiche specificate nel punto sopra riportato (chiarezza, concretezza, misurabilità, 
identificazione del contributo alla performance dell’unità).

Non correlazione dei pesi alla rilevanza rispetto all’incarico
I pesi assegnati ai singoli indicatori di valutazione appaiono spesso scollegati dalle attività svolte dal valutato. 
Ad esempio:
• in diversi casi per attività che richiedono un lavoro in team è assegnato il valore minimo (pari ad 1) per gli indicatori sulla 

capacità di lavorare in gruppo;
• in altri casi per profili e funzioni meramente esecutive si rilevano valori alti per gli indicatori “Cura l ‘autoformazione” e “Cura 

lo scambio professionale”;
• in varie situazioni per attività del tutto analoghe si rilevano pesi assai differenti assegnati ai diversi indicatori.

Obiettivi non concreti
Spesso gli obiettivi, e i relativi indicatori, sono decisamente generici e privi di riferimento contestuali, limitando, in tal modo, la 
capacità di valutare nel concreto l’attività svolta.
A titolo di mero esempio si riportano i seguenti casi:
Compito: preparazione e confezionamento pasti 
Indicatore: puntualità nella preparazione. Gradimento e assenza di lamentele da parte dei fruitori dei pasti.
Compito: concorso nel riordino e de materializzazione degli archivi, in vista del trasferimento… 
Indicatore: Sì/NO a seguito di verifica del contributo al risultato conseguito
Compito: Incrementare i livelli di qualità percepita dall’utenza predisponendo modelli di autocertificazione, implementando i controlli 
sulla veridicità di quanto dichiarato 
Indicatore: Alta
Compito: attività relative alla movimentazione del personale degli enti dipendenti 
Indicatore: Agisce in autonomia
Compito: attività relative ai riconoscimenti/onorificenze al personale
Indicatore: svolge con esperienza quanto a lui assegnato
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Compiti o indicatori non chiari 
In diversi casi non appare intelligibile quale sia il compito/obiettivo assegnato, ovvero quale debba essere il risultato da conseguire 
e quale il relativo parametro per la sua misurazione.
Ad esempio:
Obiettivo assegnato: incrementare i livelli di soddisfacimento percepito dall’utenza 
Indicatore: Sì
Compito: rispetto dei tempi di lavorazione programmati 
Indicatore: tempo impiegato fino a completa esecuzione della lavorazione
Obiettivo assegnato: migliorare i livelli di efficienza mediante riduzione dei tempi di attesa 
Indicatore: 85%
Obiettivo assegnato: limitazione del contenzioso 
Indicatore: Sì
Compito: partecipazione, secondo le disposizioni impartite dal capo sezione, a contatti ditte/privati per convenzioni 
Indicatore: accuratezza, riservatezza e capacità di rapportarsi per la proposta di convenzioni
Compito: Ottimizzazione dell’iter procedurale per il coordinamento tecnico con articolazioni interne ed esterne alla Direzione 
Indicatore: numero richieste/utenti soddisfatti- target soddisfazione utenti >80%
Compito: collaboratore per la redazione di pratiche d’ufficio 
Indicatore: flessibilità e capacità di eseguire quanto disposto dal capo sezione
Compito: riceve gli Ufficiali in congedo fornendo loro assistenza per l’espletamento delle pratiche 
Indicatore: offre la propria disponibilità nel soddisfacimento dell’utenza
Compito: contenimento dei costi mediante l’implementazione e l’utilizzo di email e PEC, al fine di beneficiare dei vantaggi offerti 
dalla tecnologia mediante la dematerializzazione degli atti 
Indicatore: Alta

Indicatori capestro 
Diverse schede riportano target che non ammettono alcuna fascia di tolleranza o che identificano obiettivi decisamente ambiziosi 
rispetto al profilo e ai compiti del lavoratore.
Ad esempio:
Compito: riordinare, smistare, distribuire, conservare, duplicare e fascicolare atti e documenti con eventuale applicazione di bolli e 
sigilli. 
Indicatori: quantità: 100% delle pratiche assegnate dal diretto superiore, qualità: 100% secondo le indicazioni del diretto superiore; 
tempistica: 100% entro le scadenze dettate dal diretto superiore
Compito: mantenere l’ordine e la pulizia dei luoghi di lavoro e svolgere le manutenzioni previste dai manuali d’uso… 
Indicatori: ha mantenuto giornalmente l’ordine e la pulizia nei luoghi di lavoro ed ha svolto il 100% delle manutenzioni previste dai 
manuali d’uso e manutenzione…; ha ripristinato l’efficienza del 100% delle imbarcazioni/mezzi navali

Obiettivi non verificabili e Indicatori non misurabili
In numerosi casi si esprimono obiettivi e indicatori qualitativi che richiedono giudizi del valutatore del tutto soggettivi e generici, non 
verificabili in modo chiaro e difficilmente contestabili da parte del soggetto valutato.
Ad esempio
Compito: supporto al funzionario delegato e relativa analisi dei relativi compiti
Indicatore: tempestività di risposta rispetto alle richieste Target: Si/NO
Compito: formazione e supporto continuo al personale dipendente in relazione al sistema documentale
Indicatore: diffusione capillare e corretto utilizzo del sistema documentale del personale dipendente Target: Sì/NO
Compito: Registrazione e contabilizzazione al SICOGE delle fatture elettroniche relative alla liquidazione dei contratti 
Indicatore: livello di realizzazione
Compito: rassetto e tenuta del luogo di lavoro, non limitato strettamente alla propria area di lavoro (rimozione dei materiali di risulta 
dalle lavorazioni) conservazione della documentazione in modo ordinato ed organizzato
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Indicatore: stato di pulizia dell’officina
Compito: effettuare sopralluoghi sulle unità navali o negli enti a terra e comunicare il preventivo della lavorazione al capo dell’unità 
operativa
Indicatore: attività da ultimare entro due giorni lavorativi
Compito: a fine di ogni lavorazione rimuovere residui di lavorazione ed eventualmente pulire il macchinario utilizzato 
Indicatore: Sì/NO
Compito: smistamento della corrispondenza 
Indicatore: accuratezza nel controllo e capacità di smistamento tra i vari settori del comando
Compito: Aggiornamento dati SIESTAT 
Indicatore: accuratezza e puntualità nell’inserimento dei dati
Compito: coadiuva il capo sezione nell’espletamento delle pratiche 
Indicatore: rapidità di risposta alle sollecitazioni del capo sezione, garantisce la continuità del servizio, garantisce il compito affidatogli
Compito: gestisce le fasi di ricezione, preparazione, protocollazione e spedizione della corrispondenza 
Indicatore: organizza il proprio lavoro in modo completo ed accurato

Mancata identificazione del contributo alla performance dell’unità
Nelle schede analizzate non viene indicato il contributo performance dell’unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti 
organizzativi. Sebbene il documento sul sistema di misurazione e valutazione della performance individuale insista in più punti 
sulla necessità di correlare l’attività svolta dal singolo a quella dell’unità organizzativa di appartenenza tale indicazione non risulta 
essere stata seguita dai valutatori. Elemento che di fatto compromette l’obiettivo di definire un quadro chiaro e omogeneo dei 
compiti e delle funzioni dei vari dipendenti rispetto all’attività dell’unità operativa, nonché di indirizzarsi verso una necessaria 
omogeneizzazione dei compiti assegnati e dei sistemi di valutazione.

Il documento sul sistema di misurazione e valutazione della performance individuale ai criteri di cui alle lettere a) e b), da seguirsi per 
la corretta descrizione degli obiettivi assegnati, aggiunge, esclusivamente per il personale della terza area, i seguenti:

c) “correlazione tra il conseguimento degli obiettivi assegnati e il grado di adeguatezza dell’effettivo apporto del dipendente;”
La correlazione tra gli obiettivi assegnati e l’adeguatezza dell’apporto effettivo del dipendente non risulta mai indicata nelle schede 
pervenute. Tale assenza potrebbe derivare da una scarsa comprensione del significato o dell’utilità del summenzionato criterio.

d) “correlazione degli obiettivi alla quantità e qualità delle risorse (umane, materiali e finanziarie) disponibili e alla diretta 
responsabilità del funzionario.”

Nelle schede e nei documenti prodotti dai valutatori non si esplicita la correlazione esistente tra gli obiettivi e la quantità e qualità 
delle risorse (umane, materiali e finanziarie) disponibili. Tale assenza limita la capacità di definire un sistema giusto ed equo di 
valutazione. Appare infatti evidente che le risorse a disposizione del funzionario influenzino i risultati conseguiti.

“La valutazione della performance individuale si realizza attraverso la compilazione delle schede in allegato al presente 
documento: scheda A (per il personale della III area funzionale) e scheda B (per il personale della I e della II area funzionale).”
Schede non conformi
Si sono registrate diverse situazioni in cui le schede non sono conformi allo schema e alle indicazioni previste nel documento sul 
sistema di misurazione e valutazione della performance individuale.
In diversi casi sono state segnalate schede consegnate in bianco.
In altre schede, invece, si sono registrate diverse anomalie e difformità.
Ad esempio:
• numero di indicatori superiore a quelli previsti negli schemi del documento sul sistema di valutazione;
• compiti inseriti nella colonna relativa agli indicatori (i quali a loro volta non vengono riportati);
• schede con punteggi già assegnati, sebbene l’anno di rilevazione sia appena iniziato;
• schede prive dell’indicazione degli indicatori.
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ALCUNE SINTETICHE PROPOSTE

Il sistema di valutazione della performance individuale ha palesato importanti limiti in merito alla capacità di identificare obiettivi e 
compiti misurabili che incentivino il personale a performance più elevate.

Sarebbe necessario un confronto più dettagliato con le strutture e le rappresentanze dei lavoratori per evitare situazioni eterogenee 
frutto di differenti sensibilità dei valutatori e non pienamente connesse all’attività svolta. Andrebbe proposto un panel di obiettivi/
compiti ed indicatori di riferimento per favorire valutazioni più omogenee e meno discrezionali.

Sarebbe utile incentivare e monitorare l’assegnazione dei compiti e degli obiettivi in relazione a quelli generali dell’unità operativa 
di appartenenza, per verificare l’effettivo apporto dei lavoratori ai risultati complessivamente ottenuti.

Andrebbe istituito un efficace sistema di coordinamento nell’assegnazione degli obiettivi, che veda partecipi le rappresentanze dei 
lavoratori, per garantire maggiore omogeneità tra le diverse strutture ed evitare incongruenze ed errori.

Sarebbe opportuno obbligare i valutatori a rapportare i risultati attesi ai mezzi umani e strumentali assegnati al valutato, in tal modo, 
oltre a valutazioni più eque, sarebbe possibile verificare già nei primi mesi dell’anno l’idoneità della strumentazione con gli obiettivi 
assegnati, avendo in tal modo la possibilità di intervenire per tempo e garantire livelli di attività più adeguati.

Andrebbero previste, già nell’assegnazione degli obiettivi, procedure di confronto e di conciliazione. Tale fase è, infatti, quella più 
critica e rilevante. La corretta definizione degli obiettivi individuali risulta determinante rispetto al raggiungimento degli obiettivi di 
performance dell’unità organizzativa e ad una corretta valutazione dei risultati raggiunti dai singoli.
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Funzione Pubblica 

 

 

SISTEMA DI VALUTAZIONE… 

 

 

Nel sito istituzionale del Ministero della Difesa è stato pubblicato il “Sistema 
di misurazione e valutazione della performance individuale del personale civile delle 
aree funzionali”. 

Al riguardo, dobbiamo precisare che la Cisl FP non è pregiudizialmente 
contraria alla valutazione del personale, ma rileviamo che il citato documento 
contiene numerose criticità, che nei mesi scorsi abbiamo puntualmente segnalato e 
che l’Amministrazione altrettanto puntualmente ha ignorato. 

Un motivo in più, pertanto, per intensificare la mobilitazione dei lavoratori 
nei confronti di una Amministrazione che non affronta i veri problemi del personale, 
anzi come in questo caso li peggiora. 

Non ci fermeremo e faremo di tutto, così come peraltro è indicato nel 
paragrafo 2.4 del documento, per far modificare il decreto del Ministro. 

 

 

Roma, 3 dicembre 2015 
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Con queste premesse … che e�etti potrà 
avere a fine anno il sistema di valutazione 
nel Ministero della Difesa per il personale 
civile?

IO SPERIAMO CHE ME LA … VALUTO
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MINISTERO DELLA DIFESA
Personale ex militare 

transitato nei ruoli civili 

È inaccettabile!
Innalzato da 1 a 3 anni l'obbligo di permanenza 

presso la sede di prima assegnazione

La circolare 23.2.2016 della Direzione Generale 
per il personale civile DEVE ESSERE RITIRATA 
e bisogna definire un apposito accordo 
per disciplinare la materia.

La CISL FP chiede un'urgente 
convocazione o sarà mobilitazione!
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maggio 2016

Protocollo d'intesa 
concernente le linee di indirizzo 
sulle funzioni del personale civile

    

MINISTERO 
DELLA DIFESA

IL DOSSIER DELLA CISL FP
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MINISTERO DELLA DIFESA

RISULTATO STORICO! 

Nero su bianco i nostri compiti

distinte le funzioni tra civili e militari 

#aognu
noilsuo

lavoro

2 maggio 2016
Sottoscritto il protocollo sulle funzioni

del personale civile 
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COMUNICATO STAMPA FP‐CGIL CISL‐FP UIL‐PA 
 
 
Difesa:  firmato,  con  il ministro  Pinotti,  il  protocollo  sulle  funzioni  del  personale 
civile   
Cgil Cisl Uil:  "Risultato storico: nero su bianco  la distinzione di compiti  tra personale 
civile e militare"   
 
Roma,  2 maggio  2016  ‐  "Un  risultato  storico:  con  il  protocollo  firmato  oggi  insieme  al ministro 
Roberta Pinotti, si sancisce finalmente la distinzione tra le funzioni del personale civile della Difesa e 
quelle  della  componente militare".  Fp‐Cgil  Cisl‐Fp  e  Uil‐Pa  esprimono  grande  soddisfazione  per 
l'accordo  che  potrà mettere  fine,  con  i  successivi  previsti  atti  normativi,  ad  una  battaglia  che  i 
lavoratori del Ministero della Difesa sostengono da anni. 
 
"Grazie  alla  mobilitazione,  e  alla  serietà  dimostrata  dal  ministro  Pinotti  nel  recepire  le  nostre 
richieste  per  valorizzare  i  lavoratori  e  migliorare  il  funzionamento  delle  strutture,  si  riconosce 
finalmente la professionalità dei lavoratori civili. Abbiamo così raggiunto l'obiettivo che da tempo ci 
eravamo posti", sottolineano i sindacati. 
 
"Dopo  questo  risultato  saremo  ancora  più  determinati  a  rendere  più  moderna  ed  efficiente 
l'amministrazione della Difesa e più valorizzate  le tante professionalità del ministero", concludono 
Fp‐Cgil Cisl‐Fp e Uil‐Pa. 
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COMUNICATO STAMPA FP‐CGIL CISL‐FP UIL‐PA 
 
 

Difesa: dal Ministro Pinotti risposte sul personale civile 
Cgil Cisl Uil: “Ora vigileremo sugli impegni” 
 
 

Roma, 14 dicembre 2015 ‐  Il Ministro della Difesa Pinotti ha ricevuto oggi le federazioni di 
categoria  di  Cgil  Cisl  e  Uil:  “Grazie  alla mobilitazione  del  personale  civile  della  Difesa, 
arrivano le risposte”. A darne annuncio con soddisfazione sono le stesse federazioni, dopo 
che  il Ministro Roberta Pinotti ha comunicato ufficialmente nell’incontro di oggi  impegni 
concreti per risolvere le questioni calde della vertenza.  

“Il Ministro  ha messo  ordine  nelle  questioni  di maggiore  rilevanza  recependo  le  nostre 
richieste  per  valorizzare  i  lavoratori  e  migliorare  il  funzionamento  delle  strutture”, 
commentano Fp‐Cgil Cisl‐Fp e Uil‐Pa che hanno disdetto il presidio in programma per il 15 
dicembre,  “Ora  vigileremo  sull’attuazione,  a  partire  dalla  precisa  individuazione  delle 
specifiche funzioni del personale civile del Ministero della Difesa.” 

Tra  gli  impegni  assunti  dal  ministro,  oltre  alla  soluzione  dell’annosa  questione  delle 
mansioni, anche i risparmi di gestione destinati a finanziare la produttività (già previsti dal 
D.Lgs.  8  del  2014)  che  verranno  anticipati  al  1°  gennaio  2016  (rispetto  alla  precedente 
previsione del 2020) raddoppiando  le percentuali a beneficio dei  lavoratori. Buone notizie 
anche  sul  fronte degli avanzamenti di  carriera:  la direzione generale del personale  civile 
avrà mandato di prevedere già in sede di accordo sul FUA 2015 le progressioni economiche 
orizzontali all'interno delle aree e verrà presentata una specifica norma di legge per avviare 
le  progressioni  verticali;  mentre  è  stato  confermato  il  contenuto  della  tabella  di 
equiparazione  già  oggetto  di  confronto  e  che  saranno  ufficializzate  con  un  prossimo 
decreto. Via  libera,  infine, al  tavolo  sui  contenuti del  libro bianco  in merito ai punti  che 
riguardano il personale civile. 

“Un  risultato  importante”,  concludono  Fp‐Cgil  Cisl‐Fp  e  Uil‐Pa,  “raggiunto  grazie  alla 
determinazione dei  lavoratori. Ora verificheremo che agli  impegni assunti corrispondano  i 
fatti,  perché  in  caso  contrario  si  sappia  che  al  venir  meno  di  questi  riprenderà 
immediatamente la mobilitazione”.  
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Tabella di equiparazione 
dei gradi militari con i livelli funzionali

del personale civile

MINISTERO DELLA DIFESA

La CISL FP ha scritto al Ministro Madia 
per sollecitare l'emanazione del decreto

BASTA RITARDI! 
BASTA ATTENDISMI!

#tabellaequip
ar�ioneora
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Nella G.U. n° 126, del 31 maggio 2016, è stato pubblicato il D.Lgs. 
24 aprile 2016, n° 91, recante disposizioni integrative e correttive ai 

decreti legislativi 28/1/2014 nn. 7 e 8.

Incremento del FUA
Raddoppiate le percentuali di risparmi

non inferiori al 4% e non superiori al 10% 
con decorrenza 2017 anzichè 2020

Un altro obiettivo centrato!

MINISTERO DELLA DIFESA

www.fpdifesa.cisl.it
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MINISTERO DELLA DIFESA

Ancora una volta premiato 
l’impegno della CISL FP!

ELIMINATO l’obbligo di permanenza di 3 anni presso la sede 
di prima assegnazione

SUPERATA la circolare 23 febbraio 2016 della Direzione 
Generale per il Personale Civile

giugno 2016

Personale ex militare 
transitato nei ruoli civili
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MINISTERO DELLA DIFESA

La Cisl non va in vacanza…

LA CISL FP LANCIA UNA RACCOLTA FIRME in favore dei 
lavoratori civili della 1ª Area per chiedere l’approvazione 
di una norma per il passaggio alla 2ª Area.

ADERISCI ANCHE TU e firma la nostra petizione entro 
sabato 3 settembre 2016

LA PETIZIONE CON LE FIRME sarà consegnata al Gabinetto 
del Ministro martedì 6 settembre 2016

luglio 2016

Petizione per il personale 

della 1ª Area
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Al Ministro della Difesa
Roberta Pinotti

Al Sottosegretario di Stato alla Difesa
Domenico Rossi

Caro Ministro, caro Sottosegretario,

Siamo lavoratori civili della Difesa, inquadrati nella 1° Area funzionale.

Da anni svolgiamo mansioni superiori, non più attinenti alla declaratoria dei nostri profili professio-
nali e, ciononostante, da altrettanti anni ci è preclusa qualsiasi possibilità di crescita professionale 
ed economica.

Le progressioni verticali sono state cancellate dal decreto legislativo 150 del 2009 e non possiamo 
partecipare neanche alle progressioni economiche all’interno delle aree, in quanto ormai siamo 
inquadrati nella fascia retributiva apicale dell’area.

A ciò deve aggiungersi che da 7 anni il nostro contratto è fermo, così come quello di tutti i lavoratori 
pubblici. Avevamo letto con favore la lettera del Capo di Gabinetto del 15 dicembre 2015 inviata al 
sindacato. Nella stessa si diceva “Si soggiunge peraltro che con riferimento alle progressioni tra 
le aree funzionali, verranno effettuati i necessari approfondimenti e sarà adottata ogni praticabile 
iniziativa per sviluppare una soluzione che ne consenta l’attuazione (includendo anche il personale 
della 1° Area), eventualmente con modalità progressive ed in coerenza con le esigenze funzionali 
dell’Amministrazione.”

Sono trascorsi ormai 7 mesi e non c’è stato alcun seguito in merito.

Per quanto brevemente rappresentato, e non sottacendo il fatto che i nostri stipendi si aggirano 
intorno ai €1000 al mese, aderiamo alla raccolta firme promossa dalla Cisl Fp al fine di dare corso 
e attuazione all’impegno assunto dalle SS.LL. nel dicembre scorso.

Se le parole hanno ancora un senso, confidiamo in comportamenti conseguenti.

Grazie per l’attenzione che vorrete riservare alla nostra richiesta.

I lavoratori civili della 1° Area del Ministero della Difesa
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Nome Cognome Ente 
di appartenenza Città Firma

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

    
    
    
    
    

   
    
Da inviare al coordinamento nazionale Cisl Fp Difesa via email all’indirizzo di posta elettronica sasfps.difesa@cisl.it
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Nome Cognome Ente 
di appartenenza Città Firma

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

    
    
    
    
    

   
    
Da inviare al coordinamento nazionale Cisl Fp Difesa via email all’indirizzo di posta elettronica sasfps.difesa@cisl.it
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Nome Cognome Ente 
di appartenenza Città Firma

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

    
    
    
    
    

   
    
Da inviare al coordinamento nazionale Cisl Fp Difesa via email all’indirizzo di posta elettronica sasfps.difesa@cisl.it
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