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Gabinetto del Ministro 
Via XX Settembre, 8  00187 ROMA  

PEI: udc@gabmin.difesa.it PEC: udc@postacert.difesa.it 

 

All./Ann.: __ 

 

Oggetto: Contrattazione integrativa del personale con qualifica dirigenziale e del personale delle aree 
funzionali appartenenti ai ruoli del Ministero della difesa. Composizione delle relative 
delegazioni trattanti di parte pubblica. 

 
 
Alle: ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE CIVILE 
  DELLA DIFESA  LORO SEDI 
 
e, per conoscenza: 

 STATO MAGGIORE DELLA DIFESA     ROMA 

 SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA    ROMA 

 DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE  ROMA 

 

************ 

Si comunica, per opportuna informazione, che ai sensi degli artt. 7, co. 5, e 8, co.2, del 
CCNL del Comparto Funzioni centrali 2019-2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022, è stata 
definita la composizione della delegazione datoriale per la contrattazione collettiva integrativa per 
il personale delle aree funzionali, appartenente ai ruoli del Ministero della difesa: 

 Presidente: 
- il Direttore della Direzione generale per il personale civile della Difesa e, in caso di suo 

impedimento/vacanza della relativa carica, il Vice Direttore generale vicario; 

 Componenti: 
- il Capo del I Reparto dello Stato Maggiore della Difesa e, in caso di suo 

impedimento/vacanza della relativa carica, il Vice Capo del I Reparto competente per 
la materia del personale civile; 

- il Direttore del I Reparto del Segretariato Generale della Difesa/DNA e, in caso di suo 
impedimento/vacanza della relativa carica, il Vice Direttore del I Reparto. 

Per il personale con qualifica dirigenziale, ai sensi degli artt.7, co. 4, e 8, co.2, del CCNL 
del Comparto Funzioni centrali 2016-2018, sottoscritto il 9 marzo 2020, i dirigenti di cui sopra e 
i relativi sostituti compongono altresì la delegazione trattante di parte pubblica per il personale 
dirigente, parimenti presieduta dal Direttore della Direzione generale per il personale civile.  

 

IL VICE CAPO DI GABINETTO 
dott. Francesco RAMMAIRONE 

 

 

 

Ministero della Difesa 
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