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MINISTERO DELLA DIFESA 

 
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo stralcio del personale non dirigenziale del 

Ministero della Difesa sulla definizione delle “Famiglie professionali” in attuazione 

dell’art.18 CCNL – Comparto Funzioni Centrali 2019-2021. 

 

 

In data giovedì 27 ottobre 2022 i membri della delegazione di parte datoriale, presieduta dal 

Direttore Generale ff. dott. Lorenzo MARCHESI, e i rappresentanti delle Organizzazioni 

Sindacali CISL FP, FP CGIL, UIL PA, FLP Difesa, CONFINTESA FP, CONFSAL UNSA, USB 

PI, si sono riuniti per procedere alla sottoscrizione dell’Accordo stralcio sulla definizione delle 

“Famiglie professionali”,  

PREMESSA 

I membri della delegazione di parte datoriale dell’Amministrazione Difesa (AD) e i rappresentanti 

delle suddette Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative del personale del comparto 

Funzioni Centrali delle Aree prima, seconda e terza in servizio presso gli Enti del Ministero della 

Difesa: 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il CCNL 2019 – 2021 del personale del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 9 

maggio 2022 ed in particolare l’art. 8, comma 1; 

VISTO il CCNL 2019 – 2021 del personale del Comparto Funzioni Centrali, sottoscritto in data 9 

maggio 2022 e in particolare artt. 12,13 e 18; 

VISTO l’atto di ricostituzione della delegazione di parte datoriale con atto n. 36410 in data 

11.07.2022; 

sottoscrivono, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del CCNL 2019 – 2021, la seguente Ipotesi di 

contratto collettivo integrativo stralcio sull’individuazione delle famiglie professionali in ambito 

Difesa. 

 

Articolo 1 

(Campo di applicazione e durata) 

 

1. Il presente Accordo trova applicazione nei confronti del personale civile dipendente del 

Ministero della Difesa con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o 

part-time e inquadrato nelle aree funzionali dell’Amministrazione Difesa o in assegnazione 

temporanea presso la medesima AD. 

2. Il presente contratto entra in vigore il 1° novembre 2022 e conserva la sua efficacia fino alla 

stipulazione di quello successivo. 

3. Nel testo viene indicato come “CCNL” il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il 

personale del Comparto Funzioni Centrali 2019 – 2021, sottoscritto in data 9 maggio 2022. 
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Articolo 2 

(Famiglie professionali) 

 

1. Con riferimento alla missione istituzionale del Ministero della difesa sono individuati ambiti 

professionali omogenei caratterizzati da compiti similari o da una base professionale e 

conoscenze comuni come di seguito specificati. 

- Amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale: comprende le 

competenze professionali necessarie per lo svolgimento, anche in contesti internazionali, di 

funzioni giuridico-legali, amministrative, contabili e di bilancio (gestione finanziaria e 

patrimoniale), logistiche, di comunicazione, informazione, relazioni esterne e sindacali, di 

traduzione e interpretariato (con riferimento agli specifici profili); nonché attività connesse 

a infrastrutture e demanio, contratti e appalti; gestione documentale, anche in ambito 

storico; gestione del personale e dei materiali in dotazione; attività ispettive; attività di 

collaborazione in compiti di natura giudiziaria e assistenza al magistrato militare; 

- Sanità: comprende le competenze professionali necessarie per espletare i servizi di 

medicina, sanitari e di assistenza nell’ambito dei Poliambulatori e Ospedali Militari 

dell’Amministrazione Difesa;   

- Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, 

sicurezza/ambientale: comprende le competenze professionali necessarie per operare – 

anche a bordo di mezzi navali, terrestri e aerei e nel contesto del servizio dei fari e dei 

segnalamenti marittimi, con la possibilità, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge, 

di condurre autoveicoli per il trasporto di merci e persone, motoveicoli e mezzi speciali, 

nonché di operare su di essi – nelle attività richiedenti specializzazioni tecniche 

nell’ambito, in particolare, progettazione, esecuzione e collaudo tecnico e gestionale dei 

mezzi, dei materiali e degli impianti e infrastrutture; dei sistemi elettrici ed 

elettromeccanici; elettronico, optoelettronico e telecomunicazioni; edilizia e manutenzione; 

nautico; lavorazioni, motoristica, meccanica e armi; biologia, chimica e fisica; della 

sicurezza/ambientale; informatica e sistemi informativi; cartografia e grafica; trattamento 

degli esplosivi e bonifica del territorio da materiali esplosivi; nonché nelle attività atte a 

supportare le varie strutture dell’Amministrazione Difesa, in particolare, nell’ambito dei 

servizi di vigilanza e custodia dei beni e degli impianti dell’Amministrazione; dei servizi di 

alimentazione e ristorazione, nonché dell’ospitalità alberghiera con riferimento alle basi 

logistiche e alle foresterie della Difesa. 

 

2. Individuati gli ambiti di competenza professionale di cui al precedente comma 1 e avuto riguardo 

alle quattro aree del sistema di classificazione del personale definite dal CCNL – Area delle 

elevate professionalità, Area dei funzionari, Area degli assistenti, Area degli operatori, – 

corrispondenti a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali, 

risultano, come da sottonotata matrice, le seguenti famiglie professionali: 
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AMBITI DI COMPETENZA PROFESSIONALI  

AREE 

DEFINITE 

DAL CCNL 

FUNZIONI 

CENTRALI 

2019/2021 

Amministrativo, 

contabile, linguistico, 

giudiziario e storico 

culturale 

Sanità 

Tecnico, scientifico, 

informatico, servizi di 

supporto e della 

logistica, 

sicurezza/ambientale  

AREA EP 

EP amministrativo, 

contabile, linguistico, 

giudiziario e storico 

culturale 

EP sanitario 

EP tecnico, scientifico, 

informatico, servizi di 

supporto e della 

logistica, 

sicurezza/ambientale  

AREA 

FUNZIONARI 

 

Funzionario 

amministrativo, contabile, 

linguistico, giudiziario e 

storico culturale 

Funzionario sanitario 

Funzionario tecnico, 

scientifico, 

informatico, servizi di 

supporto e della 

logistica, 

sicurezza/ambientale  

AREA 

ASSISTENTI 

Assistente amministrativo,  

contabile, linguistico, 

giudiziario e storico 

culturale 

Assistente sanitario 

Assistente tecnico, 

scientifico, 

informatico, servizi di 

supporto e della 

logistica, 

sicurezza/ambientale  

AREA 

OPERATORI 

Operatore in ambito 

amministrativo, contabile, 

linguistico, giudiziario e 

storico culturale 

Operatore in ambito 

sanitario 

Operatore in ambito 

tecnico, scientifico, 

informatico, servizi di 

supporto e della 

logistica, 

sicurezza/ambientale  

 

 

 

3. L’assegnazione di ciascun lavoratore alle nuove famiglie professionali e rispettivi profili di 

confluenza, a decorrere dal 1° novembre 2022, è effettuata con riferimento al personale in 

servizio dalla data del 31 ottobre 2022 sulla base della seguente tabella di corrispondenza: 
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AREA DI 

PROVENIENZA 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

DI PROVENIENZA 

 

FAMIGLIA 

PROFESSIONALE 

DI NUOVA 

ATTRIBUZIONE 

NUOVA 

AREA CCNL 

FUNZIONI 

CENTRALI 

2019/2021 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

DI CONFLUENZA 

secondo il NSC 2010 

e mansioni di 

effettivo impiego 

TERZA AREA 

(F1/F7) 

 

Funzionario 

amministrativo 

→ 

Funzionario 

amministrativo, 

contabile, linguistico, 

giudiziario e storico 

culturale 

AREA 

FUNZIONARI 

Funzionario 

amministrativo 

Funzionario linguistico 
Funzionario 

linguistico  

Funzionario interprete 

e traduttore 

Funzionario interprete 

e traduttore   

Funzionario sanitario → Funzionario Sanitario Funzionario sanitario 

Funzionario tecnico 

per l’informatica 

→ 

Funzionario Tecnico, 

scientifico, 

informatico, servizi 

di supporto e della 

logistica, 

sicurezza/ambientale  

Funzionario tecnico 

per l’informatica 

Funzionario tecnico 

per i sistemi 

informativi 

Funzionario tecnico 

per i sistemi 

informativi 

Funzionario tecnico 

per la cartografia 

Funzionario tecnico 

per la cartografia 

Funzionario tecnico 

per la biologia, la 

chimica e la fisica 

Funzionario tecnico 

per la biologia, la 

chimica e la fisica 

Funzionario tecnico 

per l’edilizia 

Funzionario tecnico 

per l’edilizia 

Funzionario tecnico 

per l’elettronica, 

l’optoelettronica e le 

telecomunicazioni 

Funzionario tecnico 

per l’elettronica, 

l’optoelettronica e le 

telecomunicazioni 

Funzionario tecnico 

per i sistemi elettrici 

ed elettromeccanici 

Funzionario tecnico 

per i sistemi elettrici 

ed elettromeccanici 

Funzionario tecnico 

per la nautica 

Funzionario tecnico 

per la nautica 

Funzionario tecnico 

per la motoristica e la 

meccanica 

Funzionario tecnico 

per la motoristica e la 

meccanica 

Funzionario specialista 

tecnico 

Funzionario specialista 

tecnico 

Funzionario specialista 

scientifico 

Funzionario specialista 

scientifico 
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AREA  

DI 

PROVENIENZA 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

DI PROVENIENZA 

 

FAMIGLIA 

PROFESSIONALE 

DI NUOVA 

ATTRIBUZIONE 

NUOVA 

AREA CCNL 

FUNZIONI 

CENTRALI 

2019/2021 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

DI CONFLUENZA 
secondo il NSC 2010 

e mansioni di 

effettivo impiego 

SECONDA 

AREA 

(F1/F6) 

Addetto del settore 

amm.vo/giudiziario/st

orico-culturale e 

linguistico 

→ 

Assistente 

amministrativo, 

contabile, linguistico, 

giudiziario e storico 

culturale 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA 

ASSISTENTI 

 

 

 

 

 

Assistente 

amministrativo 

Addetto sanitario → Assistente Sanità Assistente sanitario 

Addetto tecnico per i 

sistemi elettrici ed 

elettromeccanici 
→ 

Assistente Tecnico, 

scientifico, 

informatico, servizi 

di supporto e della 

logistica, 

sicurezza/ambientale  

Assistente tecnico per 

i sistemi elettrici ed 

elettromeccanici 

Addetto tecnico 

elettronico, 

optoelettronico e 

delle 

telecomunicazioni 

→ 

Assistente tecnico per 

l’elettronica, 

l’optoelettronica e le 

telecomunicazioni 

Addetto tecnico edile → 

Assistente per 

l’edilizia e le 

manutenzioni 

Addetto tecnico 

nautico 
→ 

Assistente tecnico 

nautico 

Addetto tecnico per 

le lavorazioni e la 

meccanica* 
→ 

Assistente tecnico per 

le lavorazioni* 

Addetto chimico 

fisico 
→ 

Assistente chimico 

fisico 

Addetto del settore 

dei servizi generali* 
→ 

Assistente ai servizi 

di supporto* 
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AREA DI 

PROVENIENZA 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

DI PROVENIENZA 

 

FAMIGLIA 

PROFESSIONALE 

DI NUOVA 

ATTRIBUZIONE 

NUOVA 

AREA CCNL 

FUNZIONI 

CENTRALI 

2019/2021 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

DI CONFLUENZA 
secondo il NSC 

2010 e mansioni di 

effettivo impiego 

SECONDA 

AREA 

(F2/F6) 

Assistente 

amministrativo 
→ 

Assistente 

amministrativo, 

contabile, linguistico, 

giudiziario e storico 

culturale 

AREA 

ASSISTENTI 

 

Assistente 

amministrativo 

Assistente linguistico → 
Assistente 

linguistico 

Assistente sanitario → Assistente Sanitario Assistente sanitario 

Assistente tecnico per 

l’informatica 
→ 

Assistente Tecnico, 

scientifico, 

informatico, servizi 

di supporto e della 

logistica, 

sicurezza/ambientale  

Assistente tecnico 

per l’informatica 

Assistente tecnico per i 

sistemi informativi 
→ 

Assistente tecnico 

per i sistemi 

informativi 

Assistente tecnico per i 

sistemi elettrici ed 

elettromeccanici 
→ 

Assistente tecnico 

per i sistemi elettrici 

ed elettromeccanici 

Assistente tecnico per 

la cartografia e la 

grafica 
→ 

Assistente tecnico 

per la cartografia e 

la grafica 

Assistente tecnico 

chimico - fisico 
→ 

Assistente tecnico 

chimico - fisico 

Assistente tecnico 

artificiere 
→ 

Assistente tecnico 

artificiere 

Assistente tecnico per 

l’edilizia e le 

manutenzioni 
→ 

Assistente tecnico 

per l’edilizia e le 

manutenzioni 

Assistente tecnico 

nautico 
→ 

Assistente tecnico 

nautico 

Assistente tecnico per 

l’elettronica, 

l’optoelettronica e le 

telecomunicazioni 

→ 

Assistente tecnico 

per l’elettronica, 

l’optoelettronica e le 

telecomunicazioni 

Assistente tecnico per 

le lavorazioni 
→ 

Assistente tecnico 

per le lavorazioni 

Assistente tecnico per 

la motoristica, la 

meccanica e le armi 
→ 

Assistente tecnico 

per la motoristica, la 

meccanica e le armi 

Assistente ai servizi di 

supporto 
→ 

Assistente ai servizi 

di supporto 

Assistente per 

l’alimentazione e per 

la ristorazione 
→ 

Assistente per 

l’alimentazione e per 

la ristorazione 

Assistente ai servizi di 

vigilanza 
→ 

Assistente ai servizi 

di vigilanza 
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AREA DI 

PROVENIENZA 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

DI 

PROVENIENZA 

 

FAMIGLIA 

PROFESSIONALE DI 

NUOVA 

ATTRIBUZIONE 

NUOVA 

AREA 

CCNL 

FUNZIONI 

CENTRALI 

2019/2021 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

DI NUOVA 

ATTRIBUZIONE 

PRIMA AREA 

(F1/F3) 

Ausiliario del settore 

dei servizi generali* 
→ 

Operatore in ambito 

tecnico, scientifico, 

informatico, servizi di 

supporto della logistica, 

sicurezza/ambientale 

OPERATORI 

Operatore di 

supporto generale 

 

 

 

4. Le competenze professionali di ciascuna famiglia professionale, compresa la famiglia 

professionale di nuova istituzione EP, saranno specificate in successivo CCNI. Le parti si 

impegnano alla celere definizione del successivo CCNI sulle competenze professionali. 

 

5. Nelle more della successiva definizione dei profili professionali, per il dettaglio sulle 

competenze professionali dei profili di confluenza si fa rinvio alle declaratorie del NSC 2010 dei 

profili professionali di provenienza. Fanno eccezione, nell’ambito della trasposizione automatica 

del personale della Seconda Area (area di provenienza) all’Area Assistenti (definita dal CCNL), i 

profili di Addetto che - confluendo in quelli di Assistente – svolgeranno, dal 01 novembre 2022, 

i compiti corrispondenti al profilo di inquadramento secondo le attività e mansioni coerenti con 

quelle effettivamente svolte, secondo le modalità di cui al successivo comma 7.  

 

6. Con riferimento agli “Ausiliari del settore dei servizi generali” che confluiranno, come da 

CCNL, nell’Area “Operatori”, vengono individuate tre famiglie professionali: “Operatore in 

ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale”, “Operatore in 

ambito sanitario”, “Operatore in ambito tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto 

della logistica, sicurezza/ambientale”. Gli “Ausiliari del settore servizi generali” vengono 

inquadrati, in fase di prima applicazione, in quest’ultima famiglia con il profilo professionale di 

“Operatore di supporto generale” con inquadramento secondo le attività e mansioni coerenti con 

quelle effettivamente svolte.  

 

7. Qualora i compiti e le attività svolte alla data della trasposizione non siano pienamente 

rispondenti al profilo di nuova attribuzione (vds supra*), gli Enti di appartenenza, con l’assenso 

dei dipendenti interessati, procederanno con immediatezza al reinquadramento secondo la tabella 

sotto riportata. 
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PROFILO 

PROFESSIONALE 

DI 

PROVENIENZA 

 

AMBITO DI 

COMPETENZA 

DELLA FAMIGLIA 

PROFESSIONALE DI 

IMMEDIATA 

CONFLUENZA 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

DI IMMEDIATA 

CONFLUENZA 

AMBITO DI 

COMPETENZA 

DELLA FAMIGLIA 

PROFESSIONALE 

DI EVENTUALE 

CONFLUENZA 

PROFILO 

PROFESSIONALE 

DI EVENTUALE 

SUCCESSIVA 

CONFLUENZA 

Addetto del settore 

dei servizi generali 
→ 

 

Assistente Tecnico, 

scientifico, informatico, 

servizi di supporto della 

logistica, 

sicurezza/ambientale  

Assistente ai servizi 

di supporto  

Assistente Tecnico, 

scientifico, 

informatico, servizi di 

supporto della 

logistica, 

sicurezza/ambientale  

Assistente ai servizi 

di vigilanza 

Addetto tecnico per 

le lavorazioni e la 

meccanica 

→ 

 

Assistente Tecnico, 

scientifico, informatico, 

servizi di supporto della 

logistica, 

sicurezza/ambientale  

Assistente tecnico 

per le lavorazioni 

Assistente Tecnico, 

scientifico, 

informatico, servizi di 

supporto della 

logistica, 

sicurezza/ambientale  

Assistente tecnico 

per la motoristica, la 

meccanica e le armi 

Ausiliario del settore 

dei servizi generali 
→ 

Operatore Tecnico, 

scientifico, informatico, 

servizi di supporto della 

logistica, 

sicurezza/ambientale  

Operatore di 

supporto generale 

Operatore ambito 

Amministrativo, 

contabile, linguistico, 

giudiziario e storico 

culturale 

Da definire con il 

CCNI successivo 

relativo alle 

competenze 

professionali delle 

famiglie  

Operatore ambito 

Sanità 

Da definire con il 

CCNI successivo 

relativo alle 

competenze 

professionali delle 

famiglie 

 

 

8.  Per i requisiti di accesso alle aree di confluenza si fa rinvio all’Allegato A del CCNL. 

 

9. È demandata a successiva contrattazione integrativa l’individuazione dei criteri per 

l’applicazione, nell’Area Assistenti definita nel presente contratto stralcio, dell’art. 54 del 

CCNL. 

 

Roma, 27 ottobre 
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PER L’AMMINISTRAZIONE 

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 

Il Direttore Generale ff.  

della Direzione Generale 

per il personale civile 

(Dott. Lorenzo MARCHESI) 

 

Il Vice Capo del I° Reparto 

dello Stato Maggiore della Difesa 

(Col. Luca MENNITTI) 

 

Il Vice Capo del I° Reparto 

del Segretariato Generale della Difesa 

(Dott. Franco LUNERTI ) 

 

PER LE 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

CISL FP  

FP CGIL   

UIL PA  

FLP   

CONFINTESA FP  

CONFSAL UNSA  

USB PI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


