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ELENCO DEGLI INDIRIZZI IN ALLEGATO 

oggetto: Impiego del personale civile. 

Sono pervenute e pervengono alla scrivente, anche dopo la conclusione 
delle procedure di riqualificazione interne, numerose richieste da parte degli Enti 
relative alla possibilità di poter continuare ad impiegare il personale in una serie di 
attività quali ad esempio quelle di collaudo a fuoco delle armi (ex profilo di Armaiolo 
sperimentatore e collaudatore al tiro) e quelle relative alla qualifica di Agente di P.S. 
(ex profilo di Addetto ai Servizi di Vigilanza). Ciò in quanto le pur esplicate procedure 
interne non hanno permesso di soddisfare interamente le esigenze di servizio. 

Questa Direzione Generale, pur consapevole delle problematiche 
evidenziate, ha sinora sensibilizzato gli Enti ad attenersi a quanto contenuto 
nell'accordo integrativo del 23/07/2004. al secondo capoverso, sottoscritto con le 
OO.SS. in sede di definizione del Nuovo Ordinamento Professionale. 

Tuttavia la scrivente considerata la particolare rilevanza della situazione 
rappresentata dagli Enti che va direttamente ad incidere sulla funzionalità dei servizi 
strettamente correlati alle esigenze dell'Amministrazione, ritiene opportuno procedere 
ad una rinnovata valutazione della questione e, pertanto, sentite sul punto le OO.SS. 
rappresentative e gli OO.PP., dispone che quanto riportato nel suddetto accordo del 
23/07/2004 mantenga la sua operatività nei confronti del personale impiegato nelle 
diverse attività fino alla definizione in sede di contrattazione integrativa del nuovo 
sistema di classificazione del personale introdotto dal C.C.N.L. 2006/2009 Comparto 
Ministeri. 

Ogni precedente disposizione, direttiva, comunicato, difformi dal 
contenuto della presente, debbono quindi ritenersi revocati. 

Si prega di curare la massima diffusione della presente circolare ai 
Comandi/Enti dipendenti. 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dir. Gen. Dr. ~lo LUCIDI) 
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ACCORDO SUCCESSIVO ALL' ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEL NUOVO 
. ORDINAMENTO PROFESSIONALE PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA 

0000000000 

Le parti si danno atto e convengono sulla necessità di verificare, prima dell'avvio delle 

procedure selettive interne, le eventuali esigenze di attualizzare le disposizioni contenute nel 

Titolo ID, capo IV, del C.C.N.I. Difesa sottoscritto in data () luglio 2000 anche alla luce dei 
.t. 

principi riportati nell'art.8 del C.C.N.L. - comparto Ministeri del 12 giugno 2003, tenendo 

peraltro conto, in sede di contrattazione integrativa, delle risultanze dei lavori, ove conclusi, 

della Commissione paritetica per il sistema classificatorio di cui a11' art.9 del surrichiamato 

C.C.N.L. de112 giugno 2003. 

1 dipendenti che in. applicazione del NOP. ed a seguito di accorpamento del profilo 

professionale di appartenenza risulti.o.o inquadrati' in un nuovo profilo professionale, 

continuano ad essere impiegati nelle preesistenti mansiorti sino all'avvio delle procedure 

selettive interne. 
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