
Da: relazionisindacali <relazionisindacali@persociv.difesa.it>  
Inviato: venerdì 28 ottobre 2022 14:20 
A: sasfps.difesa@cisl.it; posta@fpcgil.it; difesa@confsal-unsa.it; difesa@confintesa.it; Coordinamento 
Nazionale FLP Difesa <difesa@flp.it>; difesa@usb.it; uilpadifesaroma@libero.it; alessandro.coen@alice.it; 
Bisogni Flpdifesa <bisogni@flpdifesa.it>; quinti@fpcgil.it; difesa@confintesafp.it 
Cc: vicedirgenciv_pc <vicedirgenciv@persociv.difesa.it>; vicedirgenmil <vicedirgenmil@persociv.difesa.it>; 
cug <cug@difesa.it>; Maja, Dir. Amm. Paola - PERSOCIV <paola.maja@sgd.difesa.dom>; Abagnara, Gen.D. 
Diodato - SMD-I <primo.cr@smd.difesa.it>; De Novellis, Dott.ssa Antonella - SGD-I <r1u2s0@sgd.difesa.it>; 
flunert@tiscali.it; Coassin, Funz. Amm. Pamela - MAGMIL-PMVR <pcoassin@gm.difesa.it>; Lunerti, Dir. 
Amm. Franco - SGD-I <vicecaporep1@sgd.difesa.it>; SPALLUTO, Col. Domenico - S.M.D. 
<domenico.spalluto@aeronautica.difesa.it>; Mennitti, Col. Luca - SMD-I <primo.vcrepcc@smd.difesa.it>; 
'Irene Abballe' <abballe.irene@gmail.com>; dario.desilva@libero.it; luca.mennitti@carabinieri.it; 
adelaide.ferrara@persociv.difesa.it 
Oggetto: I: IPOTESI CCNI STRALCIO - famiglie professionali - RICHIESTA SOTTOSCRIZIONE 

 

ALLE OO.SS. 

 

e,p.c  ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 Facendo seguito alla comunicazione di seguito riportata, su disposizione del Presidente della 

delegazione trattante di parte pubblica, Direttore Generale f.f. della Direzione Generale del 

Personale Civile, si trasmette il testo definitivo del CCNI stralcio “famiglie professionali” con 

invito a far pervenire entro la giornata odierna - stesso mezzo - comunicazione di assenso alla 

sottoscrizione del nuovo testo. 

 

Per facilità di tutti si riporta quanto accolto da questa Amministrazione e riscontrabile dalla lettura 

del nuovo testo: 

1. Si ritiene necessario - nel reciproco interesse, non indicare il termine del 30 novembre inserito 

dall'Amministrazione all'art. 4 e non concordato in fase di riunione, poiché i tempi della 

contrattazione sono già fissati dal CCNL FC. Pertanto la frase dovrà terminare a "...... C.C.N.I." ( 

30 novembre sostituito con :Le parti si impegnano alla celere definizione del successivo CCNI 

sulle competenze professionali.) 

• Inoltre va tolta la parola "successivamente" in quanto ripetitiva. (refuso accolto)  

• Ci sono due articoli 7(refuso accolto) 

• Alla fine del primo art 7 inserire dopo la parola "riportata"  "dandone informazione 

preventiva alle RSU e OO.SS. Territoriali.  (non accolta)  

Si invitano tutte le sigle sindacali ad approvare e sottoscrivere l’ipotesi di CCNI secondo il nuovo 

testo emendato. 



Ricevuta sottoscrizione del documento seguirà convocazione delle SS.LL. per  il giorno 8 novembre 

p.v. per la ripresa dei lavori sulle competenze delle famiglie professionali . 

 

Cordialmente, 

 

Dirig. Dr.ssa Irene Abballe 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

Direttore della 4^ Divisione 

“ Assenze, Aspettative, Variazioni Posizioni di Stato, Relazioni Sindacali” 

e-mail : irene.abballe@persociv.difesa.it 

Tel: 06469137623 
 

 

 
Da: relazionisindacali  
Inviato: venerdì 28 ottobre 2022 11:31 
A: 'sasfps.difesa@cisl.it' <sasfps.difesa@cisl.it>; 'posta@fpcgil.it' <posta@fpcgil.it>; 'difesa@confsal-unsa.it' 
<difesa@confsal-unsa.it>; 'difesa@confintesa.it' <difesa@confintesa.it>; 'difesa@flp.it' <difesa@flp.it>; 
'difesa@usb.it' <difesa@usb.it>; 'uilpadifesaroma@libero.it' <uilpadifesaroma@libero.it>; 
'alessandro.coen@alice.it' <alessandro.coen@alice.it>; 'bisogni@flpdifesa.it' <bisogni@flpdifesa.it>; 
'quinti@fpcgil.it' <quinti@fpcgil.it>; 'difesa@confintesafp.it' <difesa@confintesafp.it> 
Cc: vicedirgenciv_pc <vicedirgenciv@persociv.difesa.it>; vicedirgenmil <vicedirgenmil@persociv.difesa.it>; 
cug <cug@difesa.it>; Maja, Dir. Amm. Paola - PERSOCIV <paola.maja@sgd.difesa.dom>; Abagnara, Gen.D. 
Diodato - SMD-I <primo.cr@smd.difesa.it>; De Novellis, Dott.ssa Antonella - SGD-I <r1u2s0@sgd.difesa.it>; 
'flunert@tiscali.it' <flunert@tiscali.it>; Coassin, Funz. Amm. Pamela - MAGMIL-PMVR 
<pcoassin@gm.difesa.it>; Lunerti, Dir. Amm. Franco - SGD-I <vicecaporep1@sgd.difesa.it>; SPALLUTO, Col. 
Domenico - S.M.D. <domenico.spalluto@aeronautica.difesa.it>; Battaglia, Gen.B. Giuseppe - SMD-I 
<primo.vcrepcc@smd.difesa.it>; 'Irene Abballe' <abballe.irene@gmail.com>; 'dario.desilva@libero.it' 
<dario.desilva@libero.it>; 'dario.desilva@persociv.difesa.it' <dario.desilva@persociv.difesa.it>; 
'adelaide.ferrara@persociv.difesa.it' <adelaide.ferrara@persociv.difesa.it> 
Oggetto: I: IPOTESI CCNI STRALCIO - famiglie professionali - SOTTOSCRIZIONE 

 

 

Si rappresenta che ad oggi il documento di cui all’oggetto risulta sottoscritto dalle OO.SS. USB-PI 

e CONFINTESA. 

 

Per completezza d’informazione si rappresenta che ieri in serata sono pervenute ulteriori 

osservazioni dalle sigle FPCGIL - CISLFP e UILPA, come da mail di seguito riportata. 

 

Dirig. Dr.ssa Irene Abballe 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

Direttore della 4^ Divisione 

“ Assenze, Aspettative, Variazioni Posizioni di Stato, Relazioni Sindacali” 

e-mail : irene.abballe@persociv.difesa.it 

Tel: 06469137623 

 

 

mailto:irene.abballe@persociv.difesa.it
mailto:sasfps.difesa@cisl.it
mailto:posta@fpcgil.it
mailto:difesa@confsal-unsa.it
mailto:difesa@confintesa.it
mailto:difesa@flp.it
mailto:difesa@usb.it
mailto:uilpadifesaroma@libero.it
mailto:alessandro.coen@alice.it
mailto:bisogni@flpdifesa.it
mailto:quinti@fpcgil.it
mailto:difesa@confintesafp.it
mailto:vicedirgenciv@persociv.difesa.it
mailto:vicedirgenmil@persociv.difesa.it
mailto:cug@difesa.it
mailto:paola.maja@sgd.difesa.dom
mailto:primo.cr@smd.difesa.it
mailto:r1u2s0@sgd.difesa.it
mailto:flunert@tiscali.it
mailto:pcoassin@gm.difesa.it
mailto:vicecaporep1@sgd.difesa.it
mailto:domenico.spalluto@aeronautica.difesa.it
mailto:primo.vcrepcc@smd.difesa.it
mailto:abballe.irene@gmail.com
mailto:dario.desilva@libero.it
mailto:dario.desilva@persociv.difesa.it
mailto:adelaide.ferrara@persociv.difesa.it
mailto:irene.abballe@persociv.difesa.it


 
Da: uilpadifesaroma@libero.it [mailto:uilpadifesaroma@libero.it]  
Inviato: giovedì 27 ottobre 2022 19:26 
A: relazionisindacali <relazionisindacali@persociv.difesa.it> 
Cc: quinti@fpcgil.it; massimoferri1958@gmail.com 
Oggetto: Re: IPOTESI CCNI STRALCIO - famiglie professionali - SOTTOSCRIZIONE 

 

FPCGIL - CISLFP e UILPA, relativamente all'argomento in oggetto, rappresentano quanto segue 

• Si ritiene necessario - nel reciproco interesse, non indicare il termine del 30 novembre 

inserito dall'Amministrazione all'art. 4 e non concordato in fase di riunione, poiché i tempi 

della contrattazione sono già fissati dal CCNL FC. Pertanto la frase dovrà terminare a "...... 

C.C.N.I." Inoltre va tolta la parola "successivamente" in quanto ripetitiva. 

• Ci sono due articoli 7 

• Alla fine del primo art 7 inserire dopo la parola "riportata"  "dandone informazione 

preventiva alle RSU e OO.SS. Territoriali. 

Premesso quanto sopra, attendiamo la versione definitiva del C.C.N.I. Stralcio per la sottoscrizione 

dell'accordo definitivo. 

Cordialmente 

Francesco QUINTI 

Massimo FERRI 

M. Carmela CILENTO 

 

Il 27/10/2022 18:18 relazionisindacali <relazionisindacali@persociv.difesa.it> ha scritto: 

 

ALLE OO.SS. 

e,p.c  ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Buonasera 

Facendo seguito all’incontro di oggi, 27 ottobre 2022, su disposizione del Presidente della 

delegazione trattante di parte pubblica, Direttore Generale f.f. della Direzione Generale del 

Personale Civile, si trasmette il testo del CCNL stralcio “famiglie professionali” integrato con le 

proposte presentate in data odierna : 
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-          In rosso CGIL CISL UIL 

-          In verde FLP 

-          In blu USB 

-          In Viola AD 

 

Si chiede di provvedere, come concordato con le SS.LL., alla sottoscrizione, in giornata, dell’ipotesi 

di CCNI per la definizione delle famiglie professionali. 

  

Si trasmettono altresì : 

  

-          contratto in pdf  

-          dati economici richiesti nell’incontro precedente  

  

Cordialmente,  

  

Dirig. Dr.ssa Irene Abballe 

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE 

Direttore della 4^ Divisione 

“ Assenze, Aspettative, Variazioni Posizioni di Stato, Relazioni Sindacali” 

e-mail : irene.abballe@persociv.difesa.it 

Tel: 06469137623 

  

  

 

UILPA - Coordinamento Difesa di Roma 
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