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Pasquale Baldari - FLP Difesa

Da: Coordinamento Nazionale FLP Difesa

Inviato: martedì 18 ottobre 2022 12:58

A: Persociv - Relazionisindacali; dirgen; Coordinamento Nazionale FLP Difesa

Oggetto: I: Osservazioni NOP

Allegati: 2022.10.17 Nota su NOP.pdf; CCNL FC 2016-2018 ART 95.pdf; CCI Aran 2022-2024

_firmato.pdf

Ad integrazione del documento trasmesso ieri si trasmette anche: 

- lo stralcio del CCNL FC 2016-2018 riportante l’art. 95 di cui abbiamo parlato al fine di integrare i profili di 

ruolo con quelli previsti dal citato articolo; 

- Il CCNI ARAN 5.10.2022 . 

Si rappresenta inoltre quanto esposto in corso di riunione in merito ai profili professionali di provenienza: 

- Si propone di inserire il profilo di assistente ai servizi di vigilanza quale profilo di nuova attribuzione per il 

profilo di addetto del Settore dei SG impiegato nell’attività di soreveglianza, vigilanza e custodia; 

- Si propone di inserire il profilo di assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi quale profilo di 

nuova attribuzione per il profilo di addetto tecnico per le lavorazioni e la meccanica impiegato nell’attività 

motoristica e meccanica (ex coadiutore tecnico del settore motoristico e meccanico); 

- Si propone di prevedere, solo per il personale di 1^ area, la riconducibilità del profilo “Operatore 

amministrativo-tecnico” sia all’ambito di competenza “Amministrativo, contabile, luinguistico e giudiziario” 

che a quello dei “Servizi Generali”al fine di consentire possibilità di sviluppo professionale verso entrambe le 

famiglie professionali.  

Restiamo in attesa della bozza di NOP rivisitata sulla scorta delle risultanze delle riunioni con le OO.SS., in vista del 

prossimo incontro programmato oggi per il 27.10 p.v. per definire il NOP. 

Cordiali saluti 

Il Coord. Gen. FLP Difesa 

Maria Pia Bisogni 

 

Da: Coordinamento Nazionale FLP Difesa <difesa@flp.it>  

Inviato: lunedì 17 ottobre 2022 21:08 

A: dirgen <dirgen@persociv.difesa.it>; Persociv - Relazionisindacali <relazionisindacali@persociv.difesa.it> 

Cc: Coordinamento Nazionale FLP Difesa <difesa@flp.it> 

Oggetto: Osservazioni NOP 

 

Si trasmette in allegato la bozza di NOP integrata di osservazioni e proposte della scrivente O.S. . 

Cordiali saluti 

IL COORDINAMENTO NAZIONALE FLP DIFESA 


