
RISULTATO STORICO RAGGIUNTO DALLA FP CGIL PER I LAVORATORI 
DELLE AREE FUNZIONALI E DELLA 1^ AREA DELLA DIFESA!

fpcgil.it

Il nuovo sistema di classificazione del personale del Comparto delle Funzioni 
Centrali si articolerà in quattro aree, che corrispondono a quattro differenti livelli 
di conoscenze, abilità e competenze professionali:
 

Entro 5 mesi dalla sottoscrizione definitiva del nuovo C.C.N.L. l’amministrazione dovrà definire in sede 
di contrattazione integrativa le famiglie professionali del nuovo ordinamento professionale, all’interno 
delle quali confluiranno i profili professionali definiti sulla base del precedente sistema ordinamentale. Il 
personale in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo C.C.N.L. verrà automaticamente inquadrato 
nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data. 

Da Area degli Operatori ad Area degli Assistenti 
In ragione di quanto sopra, il transito potrà avvenire entro i tempi sopra indicati secondo le 
seguenti opzioni:

RINNOVO
CONTRATTO
2019-2021

DIFESA

RAGGIUNTA LA PRE INTESA

a) diploma di scuola secondaria di secondo 
grado e almeno 5 anni di esperienza matu-
rata nell’Area degli Operatori e/o nell’equiva-
lente area del precedente sistema di classifi-
cazione ed opportunamente valutabile; 

b) assolvimento dell’obbligo scolastico e al-
meno 8 anni di esperienza maturata nell’A-
rea degli Operatori e/o nell’equivalente area 
del precedente sistema di classificazione ed 
opportunamente valutabile.

oppure

• Area degli operatori (ex 1^area)
• Area degli assistenti (ex II^ area)

• Area dei funzionari (ex III^ area)
• Area delle elevate professionalità (nuova)

E NON FINISCE QUI

Conseguentemente, di seguito alla stipula del nuovo CCNL verrà pagato anche 
l’incremento dell’indennità di amministrazione che la FP CGIL ha ottenuto con la 
legge di bilancio 2021 per i lavoratori civili della Difesa, senza dimenticare il milione 
di euro già destinato al personale della 1^area con il C.C.N.I., di cui la quota parte 
verrà attribuita con la mensilità del prossimo mese di luglio insieme alla performance 
organizzativa (21 milioni di euro). 

RISULTATI TANGIBILI, FIDATI E DAI FORZA ALLA FP CGIL!


