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OO.SS.   loro sedi 
 
 

OGGETTO: Nuovo sistema di classificazione del personale civile (NSC). 
************* 
 

Il giorno 3 del corrente mese è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 
del personale non dirigenziale del Ministero della Difesa in attuazione del CCNL 14.9.2007 - 
Comparto ministeri 2006-2009. 

Il CCNI, reperibile sul sito www.persociv.difesa.it (nella sezione dedicata ai contratti 
integrativi), concerne, tra l’altro, il “Nuovo sistema di classificazione” del personale civile della 
Difesa (NSC). Tale sistema sostituisce i profili professionali previsti dal “Nuovo ordinamento 
professionale” (NOP) introdotto dal CCNI 29 novembre 2004 (Circolare n. C/3-88197 del 
23.12.2004 di Persociv).  

Al riguardo, si fa presente quanto segue. 
1. Ai sensi degli articoli da 6 a 11, CCNL 14.9.2007 – Comparto Ministeri, il NSC individua quattro 

figure fondamentali: “ausiliario” della prima area, “addetto” e “assistente” della seconda area, 
“funzionario” della terza area, consentendo una maggiore flessibilità di impiego, quale riportata 
nella declaratoria di ciascun profilo allegata al citato CCNI 3 novembre 2010.  

2. L’attribuzione della fascia retributiva immediatamente superiore a seguito del superamento 
delle selezioni per gli “sviluppi economici” all’interno delle aree funzionali non comporta 
mutamento di profilo o di mansioni. 
Infatti, più profili professionali, collocati nel precedente ordinamento in differenti posizioni 
economico-funzionali, sono confluiti in un profilo professionale comune a tutte le fasce 
retributive della medesima area funzionale. Dette fasce retributive si riferiscono pertanto ad 
una mera progressione economica e non funzionale. 
Ad esempio, nella terza area funzionale i precedenti profili di “collaboratore di amministrazione” 
(Area 3 Fascia 1 o 2, già C1 o C1 Super), “funzionario di amministrazione” (Area 3 Fascia 3, già 
C2) e “direttore di amministrazione” (Area 3 Fascia 4 o 5, già C3 o C3 Super) sono confluiti nel 
nuovo profilo di “funzionario amministrativo”. Ciò consente che tutti  i dipendenti ora inquadrati 
nel nuovo unico profilo possano svolgere le medesime mansioni e ricoprire i relativi incarichi, a 
prescindere dalla fascia retributiva di appartenenza. 

3. Invero, nella seconda area si rinvengono due figure: quella di “addetto” con accesso 
dall’esterno alla prima fascia, e quella di “assistente” con accesso dall’esterno alla seconda 
fascia. Le due figure non sono tra loro intercambiabili, neanche a parità di fascia retributiva 
conseguita successivamente all’assunzione. 
Ad esempio, il precedente profilo di “coadiutore di amministrazione” (Area 2 Fascia 1, già B1), è 
confluito nel nuovo profilo di “addetto del settore amministrativo / giudiziario / storico-culturale 
e linguistico” mentre i vecchi profili di “operatore di amministrazione” (Area 2 Fascia 2, già B2) 
e di “assistente di amministrazione” (Area 2 Fascia 3 o 4, già B3 o B3 Super) sono confluiti nel 
nuovo profilo di “assistente amministrativo”.  
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Ciò comporta che i dipendenti ora inquadrati nei due differenti profili di “addetto” e di 
“assistente” possono svolgere esclusivamente le mansioni del profilo di appartenenza. Ferma 
restando, quindi, l’appartenenza alla medesima area funzionale senza differenziazione 
gerarchica, le due figure, che si rammenta acquisiscono specifiche denominazioni a seconda 
della professionalità posseduta, mantengono diversità funzionale. Infatti, ove soccorra 
l’esigenza, l’ “assistente”, a differenza dell’ “addetto”, può essere posto con atto dispositivo a 
capo di unità operative (non articolazioni organicamente previste) composte da altri assistenti 
e/o addetti, nonché ovviamente ausiliari, o svolgere le funzioni di responsabile del Servizio di 
prevenzione e protezione. 

4. L’inquadramento nei nuovi profili decorre dal 4 novembre 2010. 
• I dipendenti appartenenti ai vecchi profili professionali riportati nell’allegata tabella “A” 

saranno automaticamente inquadrati nei nuovi profili secondo la corrispondenza ivi indicata. 
• I dipendenti appartenenti ai vecchi profili elencati nell’allegata tabella “B” saranno inquadrati 

d’ufficio nel corrispondente profilo indicato nella colonna 2 della medesima tabella. Qualora 
le effettive mansioni di impiego siano riconducibili al corrispondente profilo della colonna 3 
della tabella B gli Enti di appartenenza o i dipendenti interessati potranno chiedere il 
reinquadramento in tale ultimo profilo. 

5. In materia di riconversione professionale o di cambio di profilo per motivi di salute si possono 
prevedere tre casi: 
a. quando il profilo di appartenenza e quello in cui l’interessato sarebbe dovuto transitare sono 

confluiti in un medesimo nuovo profilo l’ente di appartenenza – trattandosi di impiego - 
definisce l’inquadramento avendo cura di acquisire l’assenso del lavoratore ed accertare la 
relativa idoneità fisica (ad esempio un dipendente appartenente al profilo di “assistente 
tecnico sanitario” – attuale “assistente sanitario” per il quale è stata proposta la 
riconversione professionale verso l’ex profilo di “assistente tecnico farmaceutico” – attuale 
“assistente sanitario”); 

b. le pratiche di riconversione professionale o di mutamento di mansione per inidoneità psico-
fisica non ancora definite alla data del 3.11.2010 dovranno essere riferite esclusivamente ai 
nuovi profili professionali in base alla corrispondenza stabilita con le citate tabelle “A” e “B” 
tra il profilo posseduto e quello nuovo, senza tenere conto del profilo verso il quale era stata 
proposta la riconversione o il cambio. Successivamente l’ente comunicherà il caso alla 
scrivente come indicato al successivo paragrafo 8; 

c. le autorizzazioni alla riconversione professionale o al mutamento di mansioni per inidoneità 
psico-fisica verso un profilo del vecchio ordinamento professionale rilasciate fino alla data 
del 3.11.2010 dovranno essere considerate come autorizzazioni alla riconversione 
professionale o al mutamento di mansioni per inidoneità psico-fisica verso il corrispondente 
nuovo profilo NSC. Anche in questo caso l’ente dovrà acquisire l’assenso del lavoratore ed 
accertarne l’idoneità fisica. 

6. Per consentire la massima celerità delle operazioni di inquadramento automatico sopra 
descritte, nonché per poter procedere ad una più analitica classificazione del personale prima 
inquadrato in c.d. profili “contenitori”, è stata predisposta un’apposita “tavola operativa” in 
base alla quale, dal 15 dicembre 2010 al 21 gennaio 2011, salvo proroghe, i responsabili 
degli uffici del personale registrati al sistema INFOCIV dovranno comunicare a questa DG, 
limitatamente ai casi previsti dalla citata tavola operativa, il settore di impiego corrispondente 
alle mansioni svolte dai dipendenti interessati in servizio nell’ente alla data del 4 novembre 
2010 accedendo al link http://infociv.difesa.it/INFOCIV/. In caso di difficoltà del collegamento 
potranno rivolgersi a: rilevazione@persociv.difesa.it.  

7. Gli enti dovranno comunicare ad ogni interessato l’inquadramento avvenuto in base alle tabelle 
“A” e “B” utilizzando il modulo prodotto dal sistema.  

8. Dopo la conclusione delle anzidette operazioni, dal 22 gennaio al 30 giugno 2011, gli enti, 
previa informazione al dipendente, ovvero, il singolo dipendente tramite l’ente d’impiego, 
dovranno segnalare con debita documentazione eventuali casi particolari. 

9. La scrivente, esaminate le situazioni coinvolgendo gli Organi programmatori, procederà 
all’inquadramento definitivo. 

Gli Enti di servizio sono tenuti agli adempimenti sopra indicati e a portare a conoscenza di 
tutto il personale la presente circolare. 

  
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dr.ssa Enrica Preti) 
F.to Preti 

 



Allegato alla circolare di Persociv n. C/3-89180 del 29.11.2010

Ministero della Difesa
Tabella di corrispondenza tra profili NOP e profili del Nuovo Sistema di Classificazione del 

Personale Civile (NSC)

Tabella  A

ex profilo professionale di provenienza

CCNI 29.11.2004 (Nuovo Ordinamento Professionale - NOP) 
Circolare n. C/3-88197 del 23.12.2004                               

decorrenza 30 novembre 2004 A
re

a 
fu

n
zi

o
n

al
e

Codice 
nuovo 
Settore 

CCNI 03.11.2010 (Nuovo Sistema di 
Classificazione del personale - NSC)          
Circolare n. C/3-89180 del 29.11.2010                               

decorrenza 04 novembre 2010

0112 Direttore di amministrazione 3^ SA Funzionario amministrativo

0113 Direttore di cancelleria 3^ SA Funzionario amministrativo

0114 Specialista in cooperazione internazionale 3^ SA Funzionario amministrativo

0109 Bibliotecario 3^ SA Funzionario amministrativo

0110 Funzionario di amministrazione 3^ SA Funzionario amministrativo

0111 Funzionario di cancelleria 3^ SA Funzionario amministrativo

0105 Collaboratore bibliotecario 3^ SA Funzionario amministrativo

0106 Collaboratore di amministrazione 3^ SA Funzionario amministrativo

0107 Collaboratore di cancelleria 3^ SA Funzionario amministrativo

0108 Redattore 3^ SA Funzionario amministrativo

0905 Collaboratore linguistico 3^ SA Funzionario linguistico

0904 Coordinatore interprete traduttore 3^ SA Funzionario interprete e traduttore

0903 Revisore interprete traduttore 3^ SA Funzionario interprete e traduttore

0902 Traduttore interprete 3^ SA Funzionario interprete e traduttore

1214 Psicologo coordinatore 3^ SS Funzionario sanitario

1210 Psicologo 3^ SS Funzionario sanitario

1211 Collaboratore professionale sanitario esperto 3^ SS Funzionario sanitario

1207 Collaboratore professionale sanitario 3^ SS Funzionario sanitario

0707 Coordinatore di gestione 3^ ST Funzionario tecnico per l'informatica

0708 Coordinatore di sviluppo software 3^ ST Funzionario tecnico per l'informatica

0709 Coordinatore di integrazione o consulente informatico 3^ ST Funzionario tecnico per l'informatica

0704 Specialista di gestione 3^ ST Funzionario tecnico per l'informatica

N. nuovo 
profilo

SA01

SA01

SA01

SA01

SA01

SA01

SA01

SA01

SA01

SA01

SA02

SA03

SA03

SA03

SS07

SS07

SS07

SS07

ST10

ST10

ST10

ST10

Codice 
N.O.P

nuovo profilo professionale
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Allegato alla circolare di Persociv n. C/3-89180 del 29.11.2010

Ministero della Difesa
Tabella di corrispondenza tra profili NOP e profili del Nuovo Sistema di Classificazione del 

Personale Civile (NSC)

Tabella  A

CCNI 29.11.2004 (Nuovo Ordinamento Professionale - NOP) 
Circolare n. C/3-88197 del 23.12.2004                               

decorrenza 30 novembre 2004 A
re

a 
fu

n
zi

o
n

al
e

Codice 
nuovo 
Settore 

CCNI 03.11.2010 (Nuovo Sistema di 
Classificazione del personale - NSC)          
Circolare n. C/3-89180 del 29.11.2010                               

decorrenza 04 novembre 2010

N. nuovo 
profilo

Codice 
N.O.P

0705 Specialista di sviluppo software 3^ ST Funzionario tecnico per l'informatica

0706 Specialista di integrazione 3^ ST Funzionario tecnico per l'informatica

0702 Esperto di gestione 3^ ST Funzionario tecnico per l'informatica

0703 Esperto di  sviluppo software 3^ ST Funzionario tecnico per l'informatica

1405 Esperto delle informazioni e delle telecomunicazioni 3^ ST Funzionario tecnico per i sistemi informativi

1404 Analista delle informazioni e delle telecomunicazioni 3^ ST Funzionario tecnico per i sistemi informativi

0207 Direttore cartografico 3^ ST Funzionario tecnico per la cartografia

0206 Funzionario cartografico 3^ ST Funzionario tecnico per la cartografia

0205 Collaboratore cartografico 3^ ST Funzionario tecnico per la cartografia

0003
Ingegnere coordinatore (assume specifica denominazione a 
seconda della specializzazione e/o del settore di applicazione)

3^ ST Funzionario specialista tecnico

0411 Architetto coordinatore 3^ ST Funzionario specialista tecnico

0006
Ingegnere  (assume specifica denominazione a seconda della 
specializzazione del settore di applicazione)

3^ ST Funzionario specialista tecnico

0408 Architetto 3^ ST Funzionario specialista tecnico

0001 Chimico coordinatore 3^ ST Funzionario specialista scientifico

0313 Fisico coordinatore 3^ ST Funzionario specialista scientifico

1212 Biologo coordinatore 3^ ST Funzionario specialista scientifico

0004 Chimico 3^ ST Funzionario specialista scientifico

0309 Fisico 3^ ST Funzionario specialista scientifico

1208 Biologo 3^ ST Funzionario specialista scientifico

0306 Collaboratore tecnico-scientifico 3^ ST Funzionario specialista scientifico

0103 Assistente di amministrazione 2^ SA Assistente amministrativo

0104 Assistente giudiziario 2^ SA Assistente amministrativo

0102 Operatore di amministrazione 2^ SA Assistente amministrativo

ST10

ST10

ST10

ST10

ST11

ST11

ST12

ST12

ST12

ST19

ST19

ST19

ST19

ST20

ST20

ST20

ST20

ST20

ST20

ST20

SA31

SA31

SA31
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Allegato alla circolare di Persociv n. C/3-89180 del 29.11.2010

Ministero della Difesa
Tabella di corrispondenza tra profili NOP e profili del Nuovo Sistema di Classificazione del 

Personale Civile (NSC)

Tabella  A

CCNI 29.11.2004 (Nuovo Ordinamento Professionale - NOP) 
Circolare n. C/3-88197 del 23.12.2004                               

decorrenza 30 novembre 2004 A
re

a 
fu

n
zi

o
n

al
e

Codice 
nuovo 
Settore 

CCNI 03.11.2010 (Nuovo Sistema di 
Classificazione del personale - NSC)          
Circolare n. C/3-89180 del 29.11.2010                               

decorrenza 04 novembre 2010

N. nuovo 
profilo

Codice 
N.O.P

0901 Assistente linguistico 2^ SA Assistente linguistico

1303 Operatore ai servizi di supporto 2^ SG Assistente ai servizi di supporto

1304 Operatore per l’alimentazione e la ristorazione 2^ SG Assistente per l'alimentazione e la ristorazione

1305 Operatore per la sicurezza 2^ SG Assistente ai servizi di vigilanza

1204 Assistente tecnico sanitario 2^ SS Assistente sanitario

1205 Assistente tecnico farmaceutico 2^ SS Assistente sanitario

1202 Operatore socio sanitario 2^ SS Assistente sanitario

1203 Operatore farmaceutico 2^ SS Assistente sanitario

0701 Tecnico  informatico 2^ ST Assistente tecnico per l'informatica

1402 Assistente servizio cifra intercettazione 2^ ST Assistente tecnico per i sistemi informativi

1403 Assistente statistico valutatore 2^ ST Assistente tecnico per i sistemi informativi

1401 Operatore statistico valutatore 2^ ST Assistente tecnico per i sistemi informativi

0602 Elettrotecnico 2^ ST
Assistente tecnico per i sistemi elettrici ed 
elettromeccanici

0603 Elettromeccanico 2^ ST
Assistente tecnico per i sistemi elettrici ed 
elettromeccanici

0204 Assistente tecnico della grafica e della cartografia 2^ ST Assistente tecnico per la cartografia e la grafica

0202 Disegnatore 2^ ST Assistente tecnico per la cartografia e la grafica

0203 Operatore grafico 2^ ST Assistente tecnico per la cartografia e la grafica

0303 Operatore chimico - fisico 2^ ST Assistente tecnico chimico-fisico

0302 Artificiere 2^ ST Assistente tecnico artificiere

1103 Assistente tecnico navale 2^ ST Assistente tecnico nautico

1102 Operatore nautico 2^ ST Assistente tecnico nautico

0504 Assistente tecnico per l’elettronica e le telecomunicazioni 2^ ST
Assistente tecnico per l'elettronica, l'optoelettronica 
e le telecomunicazioni

0502 Elettronico 2^ ST
Assistente tecnico per l'elettronica, l'optoelettronica 
e le telecomunicazioni

SA32

SG35

SG36

SG37

SS41

SS41

SS41

SS41

ST45

ST46

ST46

ST46

ST47

ST47

ST52

ST48

ST48

ST48

ST49

ST53

ST53

ST50

ST52
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Allegato alla circolare di Persociv n. C/3-89180 del 29.11.2010

Ministero della Difesa
Tabella di corrispondenza tra profili NOP e profili del Nuovo Sistema di Classificazione del 

Personale Civile (NSC)

Tabella  A

CCNI 29.11.2004 (Nuovo Ordinamento Professionale - NOP) 
Circolare n. C/3-88197 del 23.12.2004                               

decorrenza 30 novembre 2004 A
re

a 
fu

n
zi

o
n

al
e

Codice 
nuovo 
Settore 

CCNI 03.11.2010 (Nuovo Sistema di 
Classificazione del personale - NSC)          
Circolare n. C/3-89180 del 29.11.2010                               

decorrenza 04 novembre 2010

N. nuovo 
profilo

Codice 
N.O.P

0503 Ottico 2^ ST
Assistente tecnico per l'elettronica, l'optoelettronica 
e le telecomunicazioni

0802 Operatore per la lavorazione dei materiali 2^ ST Assistente tecnico per le lavorazioni

0803 Operatore di macchine 2^ ST Assistente tecnico per le lavorazioni

1002 Meccanico motorista 2^ ST
Assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e 
le armi

0101 Coadiutore di amministrazione 2^ SA
Addetto del settore amministrativo 
/giudiziario/storico-culturale e linguistico

1201 Operatore tecnico addetto all'assistenza 2^ SS Addetto sanitario

0401 Manutentore 2^ ST Addetto tecnico edile

1101 Coadiutore nautico 2^ ST Addetto tecnico nautico

1301 Ausiliario 1^ SG Ausiliario del settore dei servizi generali

0002 Direttore tecnico del settore della chimica e della fisica 3^ ST
Funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la 
fisica

0002 Direttore tecnico del settore edile 3^ ST Funzionario tecnico per l'edilizia

0002
Direttore tecnico del settore elettronico, optoelettronico e delle 
telecomunicazioni

3^ ST
Funzionario tecnico per l'elettronica, l'optoelettronica 
e le telecomunicazioni

0002 Direttore tecnico del settore elettrotecnico ed elettromeccanico 3^ ST
Funzionario tecnico per i sistemi elettrici ed 
elettromeccanici

0002 Direttore tecnico del settore motoristico e meccanico 3^ ST
Funzionario tecnico per la motoristica e la 
meccanica

0005 Funzionario tecnico  del settore della chimica e della fisica 3^ ST
Funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la 
fisica

0005 Funzionario tecnico  del settore edile 3^ ST Funzionario tecnico per l'edilizia

0005
Funzionario tecnico  del settore elettronico, optoelettronico e 
delle telecomunicazioni

3^ ST
Funzionario tecnico per l'elettronica, l'optoelettronica 
e le telecomunicazioni

0005
Funzionario tecnico  del settore elettrotecnico ed 
elettromeccanico

3^ ST
Funzionario tecnico per i sistemi elettrici ed 
elettromeccanici

0005 Funzionario tecnico  del settore motoristico e meccanico 3^ ST
Funzionario tecnico per la motoristica e la 
meccanica

0007 Collaboratore professionale del settore edile 3^ ST Funzionario specialista tecnico

0007
Collaboratore professionale del settore elettronico, 
optoelettronico e delle telecomunicazioni

3^ ST Funzionario specialista tecnico

0007
Collaboratore professionale del settore elettrotecnico ed 
elettromeccanico

3^ ST Funzionario specialista tecnico

0007
Collaboratore professionale del settore motoristico e 
meccanico

3^ ST Funzionario specialista tecnico

SG81

ST54

ST55

SA61

SS67

ST72

ST73

ST53

ST54

ST13

ST14

ST15

ST16

ST18

ST13

ST14

ST15

ST16

ST18

ST19

ST19

ST19

ST19
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Allegato alla circolare di Persociv n. C/3-89180 del 29.11.2010

Ministero della Difesa
Tabella di corrispondenza tra profili NOP e profili del Nuovo Sistema di Classificazione del 

Personale Civile (NSC)

Tabella  A

CCNI 29.11.2004 (Nuovo Ordinamento Professionale - NOP) 
Circolare n. C/3-88197 del 23.12.2004                               

decorrenza 30 novembre 2004 A
re

a 
fu

n
zi

o
n

al
e

Codice 
nuovo 
Settore 

CCNI 03.11.2010 (Nuovo Sistema di 
Classificazione del personale - NSC)          
Circolare n. C/3-89180 del 29.11.2010                               

decorrenza 04 novembre 2010

N. nuovo 
profilo

Codice 
N.O.P

0007 Collaboratore professionale ex chimico 3^ ST Funzionario specialista scientifico

0007 Collaboratore professionale ex biologo 3^ ST Funzionario specialista scientifico

0007 Collaboratore professionale ex psicologo 3^ SS Funzionario sanitario

0008 Collaboratore tecnico del settore della chimica e della fisica 3^ ST
Funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la 
fisica

0008 Collaboratore tecnico del settore edile 3^ ST Funzionario tecnico per l'edilizia

0008
Collaboratore tecnico del settore elettronico, optoelettronico e 
delle telecomunicazioni

3^ ST
Funzionario tecnico per l'elettronica, l'optoelettronica 
e le telecomunicazioni

0008
Collaboratore tecnico del settore elettrotecnico ed 
eletromeccanico

3^ ST
Funzionario tecnico per i sistemi elettrici ed 
elettromeccanici

0008 Collaboratore tecnico del settore nautico 3^ ST Funzionario tecnico per la nautica

0008 Collaboratore tecnico del settore motoristico e meccanico 3^ ST
Funzionario tecnico per la motoristica e la 
meccanica

0008 Collaboratore tecnico del settore delle lavorazioni dei materiali 3^ ST
Funzionario tecnico per la motoristica e la 
meccanica

0009
Assistente tecnico del settore elettrotecnico ed 
elettromeccanico

2^ ST
Assistente tecnico per i sistemi elettrici ed 
elettromeccanici

0009 Assistente tecnico del settore della lavorazione dei materiali 2^ ST Assistente tecnico per le lavorazioni

0009 Assistente tecnico del settore motoristico e meccanico 2^ ST
Assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e 
le armi

0010
Coadiutore tecnico del settore elettrotecnico ed 
elettromeccanico

2^ ST
Addetto tecnico per i sistemi elettrici ed 
elettromeccanici

0010
Coadiutore tecnico del settore elettronico, optoelettronico e 
delle telecomunicazioni

2^ ST
Addetto tecnico elettronico, optoelettronico e delle 
telecomunicazioni

0010 Coadiutore tecnico del settore della lavorazione dei materiali 2^ ST Addetto tecnico per le lavorazioni e la meccanica

0010 Coadiutore tecnico del settore motoristico e meccanico 2^ ST Addetto tecnico per le lavorazioni e la meccanica

0010 Coadiutore tecnico del settore grafico e cartografico 2^ ST Addetto tecnico per le lavorazioni e la meccanica

0010 Coadiutore tecnico del settore della chimica e della fisica 2^ ST Addetto chimico-fisico

ST20

ST20

SS07

ST13

ST14

ST15

ST54

ST55

ST47

ST16

ST17

ST18

ST18

ST74

ST74

ST75

ST70

ST71

ST74
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Allegato alla circolare di Persociv n. C/3-89180 del 29.11.2010

Ministero della Difesa
Tabella di corrispondenza tra profili NOP e profili del Nuovo Sistema di Classificazione del Personale Civile 

(NSC)

Tabella B

COLONNA 1 COLONNA 2 COLONNA 3

PROFILO DI PROVENIENZA
PROFILO DI NECESSARIO 

INQUADRAMENTO

PROFILO DI EVENTUALE 

INQUADRAMENTO

CCNI 29.11.2004 (Nuovo Ordinamento 

Professionale - NOP) Circolare n. C/3-

88197 del 23.12.2004                               

decorrenza 30 novembre 2004

0009 - ASSISTENTE TECNICO del settore dei 

servizi generali

SG35 - ASSISTENTE AI SERVIZI DI 

SUPPORTO

SG36 - ASSISTENTE PER L’ALIMENTAZIONE E 

LA RISTORAZIONE

SG37 - ASSISTENTE AI SERVIZI DI 

VIGILANZA

0009 - ASSISTENTE TECNICO del settore 

della chimica e della fisica

ST49 - ASSISTENTE TECNICO CHIMICO 

FISICIO
ST50 - ASSISTENTE TECNICO ARTIFICIERE

0403 - ASSISTENTE TECNICO EDILE

0403 - ASSISTENTE TECNICO EDILE se 

impiegato nell’idraulica

ST54 - ASSISTENTE TECNICO PER LE 

LAVORAZIONI

0010 - COADIUTORE TECNICO del settore dei 

servizi generali

SG64 - ADDETTO DEL SETTORE DEI SERVIZI 

GENERALI
ST75 - ADDETTO CHIMICO FISICO

1003 - MECCANICO 

1003 - MECCANICO se ex armaiolo
ST55 - ASSISTENTE TECNICO PER LA 

MOTORISTICA, LA MECCANICA E LE ARMI

0402 - OPERATORE EDILE
ST51 - ASSISTENTE TECNICO PER L’EDILIZIA 

E LA MANUTENZIONE

ST54 - ASSISTENTE TECNICO PER LE 

LAVORAZIONI

ST54 - ASSISTENTE TECNICO PER LE 

LAVORAZIONI

CCNI 03.11.2010 (Nuovo Sistema di Classificazione del personale - NSC) Circolare 

n. C/3-89180 del 29.11.2010 - decorrenza 04 novembre 2010

ST51 - ASSISTENTE TECNICO PER L’EDILIZIA 

E LA MANUTENZIONE

1 di 1



Allegato alla circolare di Persociv n. C/3-89180 del 29.11.2010

Ministero della Difesa
Tabella di corrispondenza tra profili NOP e profili del Nuovo Sistema di Classificazione del Personale Civile 

(NSC)

Tav. operativa

CCNI 29.11.2004 (Nuovo Ordinamento Professionale - NOP) 
Circolare n. C/3-88197 del 23.12.2004                               

decorrenza 30 novembre 2004 A
re

a 
fu

n
zi

o
n

al
e

N
. S

et
to

re
 d

i 
p

ro
ve

n
ie

n
za

Denominazione 
settore di 

provenienza

Codice 
nuovo 
Settore 

N. nuovo 
profilo

CCNI 03.11.2010 (Nuovo Sistema di 
Classificazione del personale - NSC)                                     

Circolare n. C/3-89180 del 29.11.2010 - 
decorrenza 04 novembre 2010

3^ 0300 Chimica e fisica ST ST13
Funzionario tecnico per la biologia, la 
chimica e la fisica

3^ 0400 Edile ST ST14 Funzionario tecnico per l'edilizia

3^ 0500
Elettronico, 
optoelettronico e delle 
telecomunicazioni

ST ST15
Funzionario tecnico per l'elettronica, 
l'optoelettronica e le telecomunicazioni

3^ 0600
Elettrotecnico ed 
elettromeccanico

ST ST16
Funzionario tecnico per i sistemi elettrici 
ed elettromeccanici

3^ 1000
Motoristico e 
meccanico

ST ST18
Funzionario tecnico per la motoristica e la 
meccanica

3^ 0300 Chimica e fisica ST ST13
Funzionario tecnico per la biologia, la 
chimica e la fisica

3^ 0400 Edile ST ST14 Funzionario tecnico per l'edilizia

3^ 0500
Elettronico, 
optoelettronico e delle 
telecomunicazioni

ST ST15
Funzionario tecnico per l'elettronica, 
l'optoelettronica e le telecomunicazioni

3^ 0600
Elettrotecnico ed 
elettromeccanico

ST ST16
Funzionario tecnico per i sistemi elettrici 
ed elettromeccanici

3^ 1000
Motoristico e 
meccanico

ST ST18
Funzionario tecnico per la motoristica e la 
meccanica

3^ 0400 Edile ST ST19 Funzionario specialista tecnico

3^ 0500
Elettronico, 
optoelettronico e delle 
telecomunicazioni

ST ST19 Funzionario specialista tecnico

3^ 0600
Elettrotecnico ed 
elettromeccanico

ST ST19 Funzionario specialista tecnico

3^ 1000
Motoristico e 
meccanico

ST ST19 Funzionario specialista tecnico

3^ ex biologo ST ST20 Funzionario specialista scientifico

3^ ex chimico ST ST20 Funzionario specialista scientifico

3^ 1200 Sanità (ex psicologo) SS SS07 Funzionario sanitario

3^ 0300 Chimica e fisica ST ST13
Funzionario tecnico per la biologia, la 
chimica e la fisica

3^ 0400 Edile ST ST14 Funzionario tecnico per l'edilizia

3^ 0500
Elettronico, 
optoelettronico e delle 
telecomunicazioni

ST ST15
Funzionario tecnico per l'elettronica, 
l'optoelettronica e le telecomunicazioni

3^ 0600
Elettrotecnico ed 
elettromeccanico

ST ST16
Funzionario tecnico per i sistemi elettrici 
ed elettromeccanici

3^ 1100 Nautico ST ST17 Funzionario tecnico per la nautica

3^ 1000
Motoristico e 
meccanico

ST ST18
Funzionario tecnico per la motoristica e la 
meccanica

3^ 0800
Lavorazioni e 
materiali

ST ST18
Funzionario tecnico per la motoristica e la 
meccanica

nuovo profilo professionaleex profilo professionale di provenienza

0002
Direttore tecnico (assume specifica denominazione a seconda 
della specializzazione e/o del settore di applicazione)

Codice 
N.O.P

0005
Funzionario tecnico  (assume specifica denominazione a 
seconda della specializzazione e/o del settore di applicazione)

0007
Collaboratore professionale (assume specifica denominazione a 
seconda della specializzazione e/o del settore di applicazione)

0008
Collaboratore tecnico (assume specifica denominazione a 
seconda della specializzazione e/o del settore di applicazione)
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Allegato alla circolare di Persociv n. C/3-89180 del 29.11.2010

Ministero della Difesa
Tabella di corrispondenza tra profili NOP e profili del Nuovo Sistema di Classificazione del Personale Civile 

(NSC)

Tav. operativa

CCNI 29.11.2004 (Nuovo Ordinamento Professionale - NOP) 
Circolare n. C/3-88197 del 23.12.2004                               

decorrenza 30 novembre 2004 A
re

a 
fu

n
zi

o
n

al
e

N
. S

et
to

re
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i 
p

ro
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n
ie

n
za

Denominazione 
settore di 

provenienza

Codice 
nuovo 
Settore 

N. nuovo 
profilo

CCNI 03.11.2010 (Nuovo Sistema di 
Classificazione del personale - NSC)                                     

Circolare n. C/3-89180 del 29.11.2010 - 
decorrenza 04 novembre 2010

Codice 
N.O.P

2^ 1300 Servizi generali SG SG35 Assistente ai servizi di supporto

2^ 1300

Servizi generali 
(impiegato 
nell'alimentazione e la 
ristorazione)

SG SG36
Assistente per l'alimentazione e la 
ristorazione

2^ 1300
Servizi generali 
(impiegato nella 
vigilanza e custodia)

SG SG37 Assistente ai servizi di vigilanza

2^ 0600
Elettrotecnico ed 
elettromeccanico

ST ST47
Assistente tecnico per i sistemi elettrici ed 
elettromeccanici

2^ 0300 Chimica e fisica ST ST49 Assistente tecnico chimico-fisico

2^ 0300
Chimica e fisica 
(artificiere)

ST ST50 Assistente tecnico artificiere

2^ 0800
Lavorazione dei 
materiali

ST ST54 Assistente tecnico per le lavorazioni

2^ 1000
Motoristico e 
meccanico

ST ST55
Assistente tecnico per la motoristica, la 
meccanica e le armi

2^ 1300 Servizi generali SG SG64 Addetto del settore dei servizi generali

2^ 0600
Elettrotecnico ed 
eletromeccanico

ST ST70
Addetto tecnico per i sistemi elettrici ed 
elettromeccanici

2^ 0500
Elettronico, 
optoelettronico e delle 
telecomunicazioni

ST ST71
Addetto tecnico elettronico, optoelettronico 
e delle telecomunicazioni

2^ 0800
Lavorazione dei 
materiali

ST ST74
Addetto tecnico per le lavorazioni e la 
meccanica

2^ 1000
Motoristico e 
meccanico

ST ST74
Addetto tecnico per le lavorazioni e la 
meccanica

2^ 0200 Grafico e cartografico ST ST74
Addetto tecnico per le lavorazioni e la 
meccanica

2^ 0300 Chimica e fisica ST ST75 Addetto chimico-fisico

2^ 1300
Servizi generali (ex 
agente ausiliario di 
laboratorio tecnico)

ST ST75 Addetto chimico-fisico

2^ 0400
Edilizia e 
manutenzioni

ST ST51
Assistente tecnico per l'edilizia e le 
manutenzioni

2^ 0400 Lavorazioni ST ST54 Assistente tecnico per le lavorazioni

2^ 0400
Edilizia e 
manutenzioni

ST ST51
Assistente tecnico per l'edilizia e le 
manutenzioni

2^ 0400
Lavorazioni 
(impiegato 
nell'idraulica)

ST ST54 Assistente tecnico per le lavorazioni

2^ 1000 Lavorazioni ST ST54 Assistente tecnico per le lavorazioni

2^ 1000
Motoristica, 
meccanica e armi

ST ST55
Assistente tecnico per la motoristica, la 
meccanica e le armi

Meccanico (ex armaiolo) 2^ 1000 ex armaiolo ST ST55
Assistente tecnico per la motoristica, la 
meccanica e le armi

0009
Assistente tecnico (assume specifica denominazione a seconda 
della specializzazione e/o del settore di applicazione)

0010
Coadiutore tecnico (assume specifica denominazione a seconda 
del settore di applicazione)

1003

Meccanico

0402
Operatore edile (assume specifica denominazione a seconda 
della specializzazione – muratore, pittore, falegname, idraulico)

0403 Assistente tecnico edile
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