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RESOCOTVTO DI RI UNIOIVE

Il giorno 05 marzo 2013 alle ore 12,15, presso lo Stato Maggiore Marina, il Capo del 1"
Reparto Personale Contrammiraglio Pietro Luciano RICCA, ha presieduto un incontro con le
O.S. FLP (elenco dei partecipanti in AIl. l), per fornire informazione, in sede tecnica, sul progetto
per la costituzione, in via sperimentale, del Comando Stazione Navale di Ln Spezia
(MARISTANAV), a decorrere dal lo maggio p.v..

Per lo Stato Maggiore Marina sono presenti:
Capitano di Vascello Pierluigi AMOROSI, Funzionario Amministrativo Roberta ESPOSITO
FARESE ed il Funzionario Amministrativo Carlo PETROSSI.

Il Capo Reparto Personale Contrammiraglio Pietro Luciano'RICCA porge il saluto ai
partecipanti dichiarandosi lieto dell'incontro e, prima di entrare nel merito dell'argòmènto all'o.d.g..
fomisce un punto di situazione per ciò che concerne la sede di Messina, già oggétto di discussione
nella precedente riunione del 22 gennaio u.s.. Comunica, quindi. che e inìorsò uno studio da parte
di Marisicilia per la verifica della possibilità di creare una realtà organizzativa che. a supporto di
esigenze operative, crei nuove funzioni cui ricondurre I'impiego del personale presente nelia Sede.
con particolare riferimento a quello in servizio a Maridist Messina, di prevista soppressione.

Gli esiti di tale attività, che testimonia ancora una volta la volontà della M.M. di mantenere la
sua presenza a Messina, potranno essere discussi con le OO.SS. in sede locale ed anche in una
successiva sessione tecnica con le OO.SS. nazionali, che si auspica di poter convocare entro la fine
del corrente mese di marzo.

Il CA RICCA, entrando nel merito dell'argomento oggetto della convocazione, evidenzia
l'importanza per la MM della costituzione. alla data del 3l dicembre 2013. dei MARISTANAV.
unici referenti per tutte le esigenze di supporto portuale, tecnico manutentive e tecnico logistiche,
delle unità navali "pronte per missione". destinati ad assorbire la quota parte dei compiti opÉrativi e
di supporto portuale ora assolti dai MARIBASE di Taranto, La Spezia éd Augusta e dalle Direzioni
Supporto Diretto degli Arsenali delle medesime Sedi.

A tale riguardo. la M.M. ha valutato opportuno anticipare il progetto di riordino per la Sede di
La Spezia promuovendo. in via sperimentale, la costituzione del MARISTANAV a far data dal I "
maggio p.v., da decretare con apposito decreto ministeriale.

Nel periodo di sperimentazione del "provvedimento pilota" potranno così essere. in concreto,
verificati gli effetti, per I'introduzione di eventuali correttivi di possibile utilità anche per gli altri
MARISTANAV e per i connessi COMLOG, tutti da costituire al 3 t dicembre p.v..

Nella fase sperimentale di avvio, il MARISTANAV SP potrà avvalersi dell'impiego. in
posizioni organiche, dei 207 dipendenti civili attualmente assegnatì agli elementi di organirr*ion
le cui funzioni vengono assorbite dallo stesso nuovo Comandò ( l8l unità del Maribase e 26 unità
della D.S.D. del Marinarsen).

In seguito potrà essere verificata la possibilità di introdurre affinamenti all'organico, in
relazione alle necessità eventualmente cliversamente individuate che. in ogni caso. non potranno
prescindere dalla disponibilità nell'ambito delle posizioni organiche di pertinenza della M.M..
discendenti dalla ripartizione interforze che lo Stato Maggiore della Difesa dovrà operare
sull'organico Difesa.

Elementi di maggiore dettaglio potranno essere fbrniti. in se<Je locale. dal C.V. AMOROSI
che sarà a cio incaricato.

Per tutto quanto precede. il CA RICCA chiede di conoscere la posizione clelle OO.SS..



La delegazione FLP DIFESA, dopo aver ringraziato per l'occasione di incontro. rnanilèsta
apprezzamento per la scelta operata dalla MM tesa a attivare un percorso cli sperimentazione per la
costituzione dei Maristanav e per i quali richiama la necessità che venga thiarito il ruolo e le
funzioni del personale civile assegnato, ivi compresi gli incarichi di respon*Uitita.

Per quanto riguarda l'individuazione della sede spezzina qualà punto di riferimento della
sperimentazione di partenza dei Maristanav, la FLP DIFESA ritiène che, essendo quella Base la
meno esposta sul fronte delle attività navali, potrà utilmente fungere da piattaforma per meglio
testare le problematicità che potrebbero insorgere nelle altre due Basi di Taranto ed Augusta.

Aggiunge che sarà importante anche comprendere le scelte conseguenti alla sperimentazione
del Maristanav e legate alle attività del costituendo Comando Logistiio MM dell;Area Nord. in
relazione al possibile passaggio di talune attività (mense, vigilanza. attività manutentive,
infrastrutturali, ed altre possibili) sotto I'area della logistica.

Sottolinea la necessità che in sede locale sia garantita la preventiva e chiara informazione alle
parti sociali anche attraverso l'apertura di un tavolo di confronto che possa monitorare lo stato di
avanzamento della sperimentazione anche aI fine di evitare situazioni di generalizzata
preoccupazione da parte dei dipendenti interessati al provvedimento di riorganiz zazione.

A chiusura, il CA RICCA:
- rinvia la discussione sulla Base di Messina ad altro incontro da convocare prevedibilmente

entro la fine del corrente mese di marzo.^
- comunica che sarà disposto l'avvio immediato delle attività in sede locale per la definizione

del piano di reimpiego del personale civile interessato al provvedimento di sperimentazione;
- si dichiara disponibile ad approfondire. in sede tecnica, il quadro generale delle dotazioni

organiche del personale civile assegnato alla F.A. nell'ambito della ripartizione interforze che
dovrà operare lo Stato Maggiore della Difesa.

La riunione termina alle ore l3-10

Per Io STATO MAGGIORE MARINA
Contrammiraglio Pietro Luciano RICCA

Per I' O.S. FLP
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