
 
 
 

Segreterie Territoriali di Roma 

                            A PERSOMIL 
                                   PREVIMIL 
                                   COMFORDOT 
                                   3° RGT TRASMISSIONI-8°REP.LAVORI C4 
                                   6° RGT PIONIERI 
                                   8° RGT TRASPOSRTI “CASILINA” 
                                   44° RGT TLC “PENNE” 
                                   C.DO GENIO 

                                                                      C.DO DEI SUPPORTI LOGISTICI 
                                                                      C.DO TRASMISSIONI 
                                                                      D.M.M.L. 
                                                                      CERICO 
                                                                      SCUOLA LINGUE ESTERE 
                                                                      RAMDIFE DISTACCAMENTO ALLA SEDE 

OGGETTO: ASSEMBLEA SINDACALE FPCGIL – UILPA – FLP DIFESA. 
 
 Le scriventi OO.SS. comunicano l’indizione di una assemblea sindacale con tutti i dipendenti civili in servizio 

presso gli Enti in indirizzo, per mercoledì 17 maggio 2017, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 . 
Argomenti all’ordine del giorno: 

1. fondo integrativo per l'equiparazione economica del personale civile della difesa; 
2. progressioni verticali tra le aree funzionali, a cominciare dal personale della 1^ area;  
3. tabelle di corrispondenza ruoli militari/qualifiche funzionali del personale civile;  
4. sblocco delle assunzioni nel Ministero della Difesa; 
5. tavoli tecnici: modifiche al protocollo 20.09.2015 sulla mobilità interna; DDL attuativo del libro bianco; 

sistema di valutazione della performance; 
6. progressioni economiche 2017, fua 2017, ecc… 

 

Alla predetta assemblea interverranno: 
 Francesco QUINTI    Coordinatore Generale FP CGIL -DIFESA; 
 Sandro COLOMBI           Coordinatore Generale UIL PA – DIFESA; 
 Giancarlo PITTELLI          Coordinatore Generale FLP DIFESA. 

  
In relazione a quanto precede si richiede: 

a) la disponibilità della Sala Conferenze di Palazzo Messe (peraltro già prenotata) nell’ora e nel giorno richiesti con 
impianto di amplificazione.  

b) Ai Comandi/Enti in indirizzo ubicati nel sedime di  autorizzare l’uscita di tutto il personale interessato alla 
partecipazione predisponendo un servizio navetta con mezzo militare e di comunicare al Distaccamento alla Sede 

di Ramdife l’elenco di tutto il personale al fine di facilitare l’accesso e non comprimere il diritto dei singoli 

alla partecipazione. Per il personale di detti Enti la partecipazione all’assemblea avverrà con le modalità previste 

dalla “dichiarazione congiunta N. 1 del CCNI del 16.05.2001”. 

c) Al Distaccamento alla sede di Ramdife di agevolare l’accesso a Palazzo messe di tutto il personale interessato. 
Distinti saluti                                                                                                        Roma, 10.05.2017 
 

CGIL FP UIL PA FLP DIFESA 
F. Puglia M. C. Cilento V. Teofili 

                               


