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Roma, 10 maggio 2022 

Oggetto: richiesta di incontro urgente. 

 

 

Al Direttore Generale di Agenzia Industrie Difesa 

Sen. Nicola Latorre 

 

 
Con nota prot. n. 4642 di ieri 9 maggio a firma del Capo Ufficio Sviluppo Capitale Umano 

e Organizzazione, codesta Agenzia ha reso noto alle OO.SS. nazionali che, a seguito di alcuni 

rilievi mossi in sede di controllo preventivo contabile della convenzione triennale tra Ministro 

della Difesa e Direttore Generale AID, l’Ufficio di Bilancio ha formulato una proposta per dare 

attuazione al disposto normativo di cui all’art. 9, comma 2, del D. Lgs. 30.07.1999, n. 300 

finalizzata a che gli amministrati AID possano continuare ad utilizzare la piattaforma NOIPA. 

Nella stessa nota, veniva altresì comunicato alle OO.SS. che sono in corso di 

approfondimento alcuni aspetti circa la possibilità che la modifica della procedura impatti sul 

sistema di classificazione atteso che quello ex EPNE è diverso da quello ex Ministeri. 
 

La natura e le finalità degli approfondimenti in corso non sono stati però precisati 

all’interno della predetta nota, e pertanto le ragioni e le motivazioni non appaiono compiutamente 

comprensibili, atteso che in data odierna è entrato in vigore il nuovo CCNL F.C relativo al periodo 

2019-2021 che prevede, a conclusione del periodo dilatorio, l’adozione un sistema unico di 

classificazione che mette insieme i sistemi sinora separati degli ex comparti Ministeri ed Enti 

Pubblici Non Economici, rinviando (art. 18) alla contrattazione integrativa di Amministrazione 

la definizione delle famiglie professionali del nuovo ordinamento professionale.  
 

La predetta comunicazione sta comunque generando molta preoccupazione tra i lavoratori 

di tutti gli Enti AID, comprensibilmente preoccupati per il loro futuro professionale e per un 

possibile, diverso ambito contrattuale di riferimento, e sta innescando diversi interrogativi che 

non possono di certo restare inevasi e necessitano di una risposta pronta e chiarificatrice. 
 

Per quanto sopra, la scrivente O.S. chiede alla S.V. un incontro con ogni possibile urgenza 

finalizzato a comprendere nel dettaglio i diversi aspetti del problema di cui trattasi, a capire bene 

la natura degli approfondimenti in corso da parte di codesta D.G, e ancora verso quali direzioni 

ci sia stia muovendo e quali soluzioni siano ipotizzabili e con quali effetti. 
 

In attesa di gentile e sollecito riscontro, si inviano distinti saluti. 
 

         p. Il Coordinamento Nazionale FLP Difesa 

 Maria Teresa D’Urzo 
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