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A TUTTI GLI ENTI  LORO SEDI 
  E, per conoscenza: 

OO.SS.    LORO SEDI 
 

 
OGGETTO: Posizioni Organizzative anno 2007 (art. 18 CCNL 16.2.1999). 

Articolo 15 e allegato 5 CCNI 10 dicembre 2007 che ha recepito 
l’Ipotesi di Accordo sul FUA 2007 del 12 giugno 2007.  

 
******** 
 
Seguito circolari:  
a) n. E/11-48354 del 12.7.2007 (diramazione ipotesi di Accordo FUA 2007); 
b) n. E/11-19281 del 5.3.2008 (ricognizione per il pagamento PO 2007). 
 

Si trasmette in allegato l’elenco delle posizioni organizzative (PO) riconosciute 
nell’anno 2007. Tale elenco recepisce le segnalazioni pervenute dagli Enti con la 
ricognizione effettuata ai sensi della Circolare a seguito b).  

Esso comprende i nuovi incarichi che, a conclusione delle procedure di cui all’art. 
15, comma 6, CCNI in oggetto, sono stati validati dagli Organi di Vertice per quanto 
riguarda la previsione in organico, e che pertanto è stato possibile riconoscere come 
PO in sostituzione di quelle del 2006 risultate soppresse o vacanti nel 2007. 

Le vacanze o soppressioni riscontrate  sono  risultate idonee a retribuire i nuovi 
incarichi del 2007. 

Tutte le PO inserite nel suddetto elenco – unitamente alle Reggenze per le quali 
la DG ha provveduto direttamente -, sono state retribuite per il numero complessivo 
di mesi indicato a fianco di ciascuna di esse. 

La presente, indirizzata a tutti gli Enti della Difesa, non viene inviata su supporto 
cartaceo, ma è reperibile – unitamente all’elenco allegato - in modalità telematica 
tramite pubblicazione sul sito www.persociv.difesa.it area “circolari ed altra 
documentazione”. Gli Enti ove sussistono PO, come risultano dal citato elenco, ovvero, 
gli Enti ad essi subentrati per ristrutturazione, sono tenuti a dare alla stessa massima 
diffusione tra il personale della Terza Area. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dir. Gen. Dr. Carlo LUCIDI) 

F.to Lucidi 


