
PROTOCOLLO D’INTESA  

TRA L’AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA 

E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE 

DEL PERSONALE CIVILE NON DIRIGENTE 

 

PREMESSO CHE  

 l’Amministrazione della difesa è interessata ad un ampio processo di riorganizzazione conseguente anche 

alla revisione dello strumento militare nazionale di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244 e discendenti 

decreti legislativi attuativi, 28 gennaio 2014 n. 7 e n. 8, che prevede, tra l’altro, la soppressione e la 

riorganizzazione di numerosi Enti/Strutture ove è impiegato anche personale civile; 

CONSIDERATA 

 la necessità di garantire l’efficace impiego del menzionato personale mediante l’adozione di procedure di 

mobilità volontaria interna e di reimpiego improntate a principi di pubblicità, trasparenza e parità di 

trattamento, in armonia con le disposizioni normative (anche di tutela sociale) e contrattuali vigenti; 

RAVVISATA 

 l’opportunità e l’utilità di mantenere una serena interlocuzione fra l’Amministrazione difesa e le parti sociali 

al fine di agevolare i processi di riordino, tendendo a superare eventuali criticità connesse con il reimpiego 

del personale; 

CONVENGONO 

 di adottare le procedure di mobilità volontaria interna (annuale), mobilità volontaria straordinaria connessa 

con le norme di tutela sociale, nonché le procedure di reimpiego del personale interessato dalla 

soppressione/riorganizzazione degli Enti di servizio secondo le modalità di cui ai prospetti allegati; 

 di effettuare dopo il primo anno di applicazione della procedura una verifica circa la necessità di revisionare 

la stessa, attraverso un preventivo confronto sindacale. 

 

La Direzione generale per il personale civile, competente alla gestione del procedimento, dovrà emanare 

apposita circolare concernente gli aspetti procedurali e adottare i provvedimenti finali, nonché assicurare un 

monitoraggio sull’applicazione della procedura.  

L’Amministrazione difesa si impegna a fornire l’informazione alle OO.SS. secondo quanto previsto nelle 

procedure. 

Roma,  

 

 

CISL FP Difesa ______________________ 

 

CGIL FP ___________________________ 

 

UIL PA ____________________________ 

 

FED. CONFSAL-UNSA _______________ 

 

FED. UGL INTESA FP _______________ 

 

FLP DIFESA ________________________ 

 

USB P.I. ____________________________ 

 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA 

On.le Domenico ROSSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


