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MINISTERO DELLA DIFESA  
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

 
Indirizzo postale: Viale dell’Università, 4 00185 ROMA  

Posta elettronica: persociv@persociv.difesa.it  

P.E.C.: persociv@postacert.difesa.it 
 

Allegati: 2 

OGGETTO: Sottoscrizione dell’Ipotesi di CCNI stralcio dell’Amministrazione Difesa. 

Individuazione delle Famiglie Professionali relative al personale civile. Prime 

indicazioni agli Enti. 

 

A     ELENCO INDIRIZZI (in allegato 2) 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

1. Il giorno 31 ottobre 2022 è stata sottoscritta l’Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo “stralcio” 

del personale non dirigenziale del Ministero della Difesa in attuazione del CCNL 09.05.2022 - 

Comparto Funzioni Centrali 2019/2021 (a seguire, solo CCNL). 

2. Detta ipotesi - incrociando “a matrice” le nuove aree individuate dal CCNL (Operatori, Assistenti, 

Funzionari, Elevate Professionalità) con gli ambiti professionali individuati in sede di contrattazione 

(Amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico-culturale; Sanità; Tecnico, scientifico, 

informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale) - ha condotto alla definizione 

delle Famiglie Professionali del nuovo ordinamento professionale all’interno delle quali 

confluiscono i profili definiti sulla base del precedente sistema ordinamentale. 

3. La scrivente Direzione generale ha già provveduto ad aggiornare la Banca Dati “SIPEC” operando le 

trasposizioni automatiche tra vecchi profili e quelli di immediata confluenza secondo la tabella 

(allegato 1) che è stata trasmessa a tutti i dipendenti civili dell’AD, attribuendo nuovi codici 

alfanumerici. Al riguardo, si invitano gli Enti di servizio a verificare la corretta attribuzione dei 

profili e relativi codici, come da citata tabella. 

4. Nell’Area “Operatori” sono confluiti gli “ausiliari” di prima area per i quali, nel previgente sistema 

ordinamentale (NSC 2010), era previsto un unico profilo professionale: “Ausiliario dei servizi 

generali”. In considerazione degli specifici contributi lavorativi da parte del personale così 

inquadrato, in ambiti spesso diversificati, oltre ad avere individuato la Famiglia Professionale 

dell’“Operatore in ambito tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, 

sicurezza/ambientale”, sono state indicate altre due famiglie professionali: “Operatore in ambito 

Amministrativo, contabile, linguistico e giudiziario” e “Operatore in ambito sanitario”. Tuttavia, in 

attesa della prossima stesura, condivisa dalle parti sociali, delle declaratorie di queste ultime due 

figure professionali, la Famiglia Professionale di immediata confluenza per il personale ex 

“Ausiliario” è quella dell’“Operatore in ambito tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e 

della logistica, sicurezza/ambientale” con il profilo di “Operatore di supporto generale” la cui 

declaratoria resta quella del profilo di provenienza.  

5. Nell’Area “Assistenti”, come da disposizioni del CCNL, è confluito il personale di seconda area 

(“addetti” e “assistenti”). La confluenza nelle Famiglie Professionali, individuate in base ai tre 

ambiti di competenza sopra riportati (punto 2), è stata prevista -  e così attuata -  in coerenza con le 

mansioni di effettivo impiego, e quindi, con specifico riguardo al profilo professionale di 

provenienza. Al riguardo, rilevato che per i due profili di ex “Addetto” di cui alla tabella sotto 
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riportata sussistono due possibili profili di corrispondenza – pur avendo disposto la confluenza nella 

medesima Famiglia Professionale di “Assistente tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto 

e della logistica, sicurezza/ambientale” – il profilo di immediata attribuzione, anche in posizione 

eccedentaria, è quello individuato nella tabella di cui all’Ipotesi di CCNI. Tuttavia gli Enti di 

impiego, in base all’art, 2 comma 7 del citato CCNI, qualora le mansioni effettivamente svolte dal 

personale non siano pienamente corrispondenti al profilo di immediata confluenza, possono 

procedere (c.d. “procedura semplificata”), previo assenso dell’interessato, con immediatezza, e 

comunque entro il 31/01/2023, al re-inquadramento nei profili di eventuale confluenza come di 

seguito indicato.  

 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

DI 

PROVENIENZA 

 

AMBITO DI 

COMPETENZA 

DELLA FAMIGLIA 

PROFESSIONALE DI 

IMMEDIATA 

CONFLUENZA 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

DI IMMEDIATA 

CONFLUENZA 

AMBITO DI 

COMPETENZA 

DELLA FAMIGLIA 

PROFESSIONALE DI 

EVENTUALE 

CONFLUENZA 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

DI EVENTUALE 

CONFLUENZA 

Addetto del settore 

dei servizi generali 
→ 

 

Assistente Tecnico, 

scientifico, informatico, 

servizi di supporto e 

della logistica, 

sicurezza/ambientale 

Assistente ai servizi 

di supporto  

Assistente Tecnico, 

scientifico, informatico, 

servizi di supporto e 

della logistica, 

sicurezza/ambientale 

Assistente ai servizi di 

vigilanza 

Addetto tecnico per 

le lavorazioni e la 

meccanica 

→ 

Assistente Tecnico, 

scientifico, informatico, 

servizi di supporto e 

della logistica, 

sicurezza/ambientale 

Assistente tecnico 

per le lavorazioni 

Assistente Tecnico, 

scientifico, informatico, 

servizi di supporto e 

della logistica, 

sicurezza/ambientale 

Assistente tecnico per 

la motoristica, la 

meccanica e le armi 

 

Di tale re-inquadramento sarà data informazione alle OO.SS. e comunicazione cumulativa alla 

D.G. scrivente al fine di consentire a quest’ultima di regolarizzare l’inquadramento nel SIPEC con 

decorrenza 1° novembre 2022. Nel periodo di perfezionamento della procedura semplificata, il 

personale interessato continuerà a svolgere le mansioni del profilo professionale di provenienza. 

Trascorso il termine ultimo per la procedura “semplificata”, le successive richieste di 

riconversione professionale verranno trattate con la procedura “ordinaria” 

6. Nell’Area “Funzionari”, come da disposizioni del CCNL, confluisce il personale di terza area 

ripartito nelle Famiglie Professionali corrispondenti ai tre ambiti di competenza sopra richiamati 

(punto 2), mantenendo il profilo professionale di provenienza.  

7. Nell’Area delle “Elevate Professionalità”, di nuova istituzione, il CCNL non ha previsto alcuna 

confluenza automatica. In sede di definizione delle specifiche declaratorie delle Famiglie 

Professionali dell’area “Operatori”, “Assistenti” e “Funzionari”, ripartite negli ambiti di 

competenza individuati (punto 2), si prevede di declinare anche le Famiglie Professionali relative a 

quest’area. 

8. Le pratiche in materia di riconversione professionale o di mutamento di profilo per motivi di salute 

non ancora definite alla data del 31.10.2022, si intenderanno riferite esclusivamente al nuovo 

profilo professionale in cui, in base alla summenzionata tabella di corrispondenza, è confluito il 

profilo per il quale era stata proposta la riconversione o il mutamento, ivi compresa la connessa 

documentazione (assenso dell’interessato, verbale di idoneità fisica, verbale di idoneità 

professionale etc..) necessaria per adottare il provvedimento finale. Le pratiche iniziate come 

“addetto” sono concluse con il profilo corrispondente di “assistente” a far data dal 1° novembre. 
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9. Le autorizzazioni alla riconversione professionale per motivi di servizio senza trasferimento verso 

un profilo del vecchio ordinamento professionale rilasciate dalla scrivente fino alla data del 

31.10.2022, dovranno essere considerate come autorizzazioni verso il corrispondente nuovo 

profilo di confluenza, per il quale gli enti interessati avranno cura di accertare l’idoneità fisica e 

professionale.  

10. Trattandosi di un tema in evoluzione, sarà cura della Direzione generale di fornire ulteriori 

indicazioni metodologiche. 

11. Gli Enti sono invitati a curare la massima diffusione della presente circolare che viene inviata 

anche alle OO.SS e pubblicata sul sito istituzionale della DG scrivente. 

 

 

      IL DIRETTORE GENERALE in s.v. 

Il VICE DIRETTORE GENERALE 

Dott. Lorenzo MARCHESI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ALLEGATO 1 

 

AREA DI 

PROVENIEN

ZA 

PROFILO 

PROFESSIONA

LE DI 

PROVENIENZA 

 

FAMIGLIA 

PROFESSIONALE 

DI NUOVA 

ATTRIBUZIONE 

NUOVA 

AREA CCNL 

FUNZIONI 

CENTRALI 

2019/2021 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

DI CONFLUENZA 

N. PROFILO 

DI 

CONFLUEN

ZA 

TERZA AREA 

(F1/F7) 

 

Funzionario 

amministrativo 
→ 

Funzionario 

amministrativo, 

contabile, linguistico, 

giudiziario e storico 

culturale 

AREA 

FUNZIONARI 

Funzionario 

amministrativo 
FA01 

 

Funzionario 

linguistico 
  

Funzionario 

linguistico  
FA02 

Funzionario 

interprete e 

traduttore 

  
Funzionario interprete 

e traduttore   
FA03 

Funzionario 

sanitario 
→ Funzionario Sanitario Funzionario sanitario FS07 

Funzionario 

tecnico per 

l’informatica 

→ 

Funzionario Tecnico, 

scientifico, 

informatico, servizi di 

supporto  

e della logistica, 

sicurezza 

/ambientale  

 

Funzionario tecnico 

per l’informatica 
FT10 

Funzionario 

tecnico per i 

sistemi 

informativi 

Funzionario tecnico 

per i sistemi 

informativi 

FT11 

Funzionario 

tecnico per la 

cartografia 

Funzionario tecnico 

per la cartografia 
FT12 

Funzionario 

tecnico per la 

biologia, la 

chimica e la fisica 

Funzionario tecnico 

per la biologia, la 

chimica e la fisica 

FT13 

Funzionario 

tecnico per 

l’edilizia 

Funzionario tecnico 

per l’edilizia 
FT14 

Funzionario 

tecnico per 

l’elettronica, 

l’optoelettronica e 

le 

telecomunicazioni 

Funzionario tecnico 

per l’elettronica, 

l’optoelettronica e le 

telecomunicazioni 

FT15 

Funzionario 

tecnico per i 

sistemi elettrici ed 

elettromeccanici 

Funzionario tecnico 

per i sistemi elettrici 

ed elettromeccanici 

FT16 

Funzionario 

tecnico per la 

nautica 

Funzionario tecnico 

per la nautica 
FT17 

Funzionario 

tecnico per la 

motoristica e la 

meccanica 

Funzionario tecnico 

per la motoristica e la 

meccanica 

FT18 

Funzionario 

specialista tecnico 

Funzionario 

specialista tecnico 
FT19 

Funzionario 

specialista 

scientifico 

Funzionario 

specialista scientifico 
FT20 
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AREA  

DI 

PROVENIEN

ZA 

PROFILO 

PROFESSIONA

LE DI 

PROVENIENZA 

 

FAMIGLIA 

PROFESSIONALE 

DI NUOVA 

ATTRIBUZIONE 

NUOVA 

AREA CCNL 

FUNZIONI 

CENTRALI 

2019/2021 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

DI CONFLUENZA 

N. PROFILO 

DI 

CONFLUEN

ZA 

SECONDA 

AREA 

(F1/F6) 

Addetto del 

settore 

amm.vo/giudiziari

o/storico-culturale 

e linguistico 

→ 

Assistente 

amministrativo, 

contabile, linguistico, 

giudiziario e storico 

culturale 

AREA 

ASSISTENTI 

 

 

 

 

 

Assistente 

amministrativo 
FA31 

Addetto sanitario → Assistente Sanità Assistente sanitario FS41 

Addetto tecnico 

per i sistemi 

elettrici ed 

elettromeccanici 

→ 

Assistente Tecnico, 

scientifico, 

informatico, servizi di 

supporto  

e della logistica, 

sicurezza 

/ambientale  

 

Assistente tecnico per 

i sistemi elettrici ed 

elettromeccanici 

FT47 

Addetto tecnico 

elettronico, 

optoelettronico e 

delle 

telecomunicazioni 

→ 

Assistente tecnico per 

l’elettronica, 

l’optoelettronica e le 

telecomunicazioni 

FT53 

Addetto tecnico 

edile 
→ 

Assistente per 

l’edilizia e le 

manutenzioni 

FT51 

Addetto tecnico 

nautico 
→ 

Assistente tecnico 

nautico 
FT52 

Addetto tecnico 

per le lavorazioni 

e la meccanica* 
→ 

Assistente tecnico per 

le lavorazioni* 
FT54 

Addetto chimico 

fisico 
→ 

Assistente chimico 

fisico 
FT49 

Addetto del 

settore dei servizi 

generali* 
→ 

Assistente ai servizi 

di supporto* 
FT35 
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AREA DI 

PROVENIEN

ZA 

PROFILO 

PROFESSIONA

LE DI 

PROVENIENZA 

 

FAMIGLIA 

PROFESSIONALE 

DI NUOVA 

ATTRIBUZIONE 

NUOVA 

AREA CCNL 

FUNZIONI 

CENTRALI 

2019/2021 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

DI CONFLUENZA 

N. PROFILO 

DI 

CONFLUEN

ZA 

SECONDA 

AREA 

(F2/F6) 

Assistente 

amministrativo 
→ Assistente 

amministrativo, 

contabile, linguistico, 

giudiziario e storico 

culturale 

AREA 

ASSISTENTI 

 

Assistente 

amministrativo 
FA31 

Assistente 

linguistico 
→ Assistente linguistico FA32 

Assistente 

sanitario 
→ Assistente Sanitario Assistente sanitario FS41 

Assistente tecnico 

per l’informatica 
→ 

Assistente Tecnico, 

scientifico, 

informatico, servizi di 

supporto 

e della logistica, 

sicurezza 

/ambientale  

 

Assistente tecnico per 

l’informatica 
FT45 

Assistente tecnico 

per i sistemi 

informativi 
→ 

Assistente tecnico per 

i sistemi informativi 
FT46 

Assistente tecnico 

per i sistemi 

elettrici ed 

elettromeccanici 

→ 

Assistente tecnico per 

i sistemi elettrici ed 

elettromeccanici 

FT47 

Assistente tecnico 

per la cartografia 

e la grafica 
→ 

Assistente tecnico per 

la cartografia e la 

grafica 

FT48 

Assistente tecnico 

chimico - fisico 
→ 

Assistente tecnico 

chimico - fisico 
FT49 

Assistente tecnico 

artificiere 
→ 

Assistente tecnico 

artificiere 
FT50 

Assistente tecnico 

per l’edilizia e le 

manutenzioni 
→ 

Assistente tecnico per 

l’edilizia e le 

manutenzioni 

FT51 

Assistente tecnico 

nautico 
→ 

Assistente tecnico 

nautico 
FT52 

Assistente tecnico 

per l’elettronica, 

l’optoelettronica e 

le 

telecomunicazioni 

→ 

Assistente tecnico per 

l’elettronica, 

l’optoelettronica e le 

telecomunicazioni 

FT53 

Assistente tecnico 

per le lavorazioni 
→ 

Assistente tecnico per 

le lavorazioni 
FT54 

Assistente tecnico 

per la motoristica, 

la meccanica e le 

armi 

→ 

Assistente tecnico per 

la motoristica, la 

meccanica e le armi 

FT55 

Assistente ai 

servizi di supporto 
→ 

Assistente ai servizi di 

supporto 
FT35 

Assistente per 

l’alimentazione e 

per la ristorazione 
→ 

Assistente per 

l’alimentazione e per 

la ristorazione 

FT36 

Assistente ai 

servizi di 

vigilanza 
→ 

Assistente ai servizi di 

vigilanza 
FT37 
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AREA DI 

PROVENIEN

ZA 

PROFILO 

PROFESSIO

NALE DI 

PROVENIEN

ZA 

 

FAMIGLIA 

PROFESSIONALE 

DI NUOVA 

ATTRIBUZIONE 

NUOVA 

AREA CCNL 

FUNZIONI 

CENTRALI 

2019/2021 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

DI NUOVA 

ATTRIBUZIONE 

N. PROFILO 

DI 

CONFLUEN

ZA 

PRIMA AREA 

(F1/F3) 

Ausiliario del 

settore dei 

servizi 

generali* 

→ 

Operatore in ambito 

tecnico, scientifico, 

informatico, servizi di 

supporto 

e della logistica, 

sicurezza/ ambientale  

OPERATORI 

Operatore di 

supporto generale* 

 

FT81 
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ALLEGATO 2 

 

ELENCO INDIRIZZI 

 

DIFESA GABINETTO          ROMA 

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA – I Rep.       ROMA 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA – I Rep.     ROMA 

STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO        ROMA 

STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE      ROMA 

STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA MILITARE     ROMA 

COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI     ROMA 

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI   ROMA 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE     ROMA 

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA ROMA 

DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI  ROMA 

DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO       ROMA 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI      ROMA 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI       ROMA 

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L’AERONAVIG.  ROMA 

DIREZIONE INFORMATICA TELEMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE  ROMA 

COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI    ROMA 

UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE    ROMA 

CONSIGLIO MAGISTRATURA MILITARE       ROMA 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI RPD     ROMA 

OIV             ROMA 

 

e, per conoscenza: 

AID             ROMA 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI                         LORO SEDI 

CUG             ROMA 

 

per diramazione interna: 

REPARTI - UDG - URP  
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