
Si tratta di conquiste e risultati tangibili, non di parole. 
Ma non ci basta! La FP CGIL vuole proseguire su un 
percorso che dia più valore e prospettive alle lavoratrici 
e ai lavoratori civili della Difesa!

Per questo la FP CGIL chiede il tuo voto:
• Per un nuovo CCNL 2019-2021 con più retribuzione, di-
ritti e partecipazione
• Per consolidare la retribuzione accessoria (con un chiaro 
piano di utilizzo dello stanziamento aggiuntivo di 21 milio-
ni) e tutelare maggiormente tutti i lavoratori civili, a partire 
da chi lavora in condizioni insalubri, ripristinando il rispetto 
di salute e sicurezza in tutti i luoghi di lavoro
• Per un nuovo ordinamento professionale che riconosca 
la crescita professionale e il diritto alla carriera per tutti, a 
partire dal personale della prima area
• Affermare la centralità e l’autonomia del personale civile, 
contrastando la sottrazione di funzioni e lavoro in favore 
dei militari

• Regolare e ridurre i transiti degli ex militari nei ruoli civili 
ed estendere ad altre Amministrazioni l’onere di sostenere 
la mobilità degli ex militari
• Valorizzare i settori tecnici e manutentivi della Difesa con 
nuove assunzioni e la riapertura di centri specifici di forma-
zione come le ex Scuole Operai, restituendo ai lavoratori 
civili costruzioni, lavorazioni e manutenzioni, contrastando 
privatizzazioni ed esternalizzazioni

La Funzione Pubblica CGIL vuole riportare al centro il 
lavoratori civili della Difesa: con più qualità, più retri-
buzione, più diritti

Per questo sarà importante il lavoro delle RSU 
e per questo sarà importante IL TUO VOTO ALLA FP CGIL

Dagli obiettivi perseguiti e raggiunti dal 2015 
ad oggi ai nuovi impegni.

Il nuovo Contratto Nazionale permetterà di 
consolidare e rilanciare le conquiste ottenute, 
grazie all’iniziativa della Funzione Pubblica CGIL 
e alla mobilitazione di questi anni dei lavoratori 
civili della difesa: 
• il rifinanziamento dei fondi per la retribuzione 
accessoria con un nuovo stanziamento strutturale 
di 21 milioni di euro annui
• lo sblocco delle progressioni fra le aree

• 17.000 sviluppi economici (che si completeran-
no nel 2018 con gli ultimi 8.500)
• lo sblocco delle assunzioni dal 1.1.2018 con 
l’impegno a definire un piano pluriennale di re-
clutamento di personale civile, tecnico/operativo 
• il nuovo regolamento sulla mobilità ordinaria e 
straordinaria
• la direttiva su funzioni e compiti dei lavoratori 
civili della Difesa
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