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STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO 


REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA 

Via XX sellembre, /23/A ~ 00187 Roma 


Indirizzo telegrafico: STATESERcrTO PCF ROMA 


RESOCONTO DI RIUNIONE 

1. 	 DATA, ORA E LUOGO DELLA RIUNIONE 

Il giorno 20 novembre 2012 - dalle ore 10.15 alle ore 12.30 - il Capo Ufficio Organizzazione 
delle Forze ha incontrato presso la Sala Riunioni di RPGF/Ufficio Pianificazione (Palazzo 
Esercito, 4° piano, stanza n.125) i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Nazionali 
(OO.SS.). 

2. 	 PARTECIPANTI 

Per lo SMD: non intervenuto 

Per lo SME: 
Col. Antonello VESPAZIANI 
Col. Antonino CALABRO' 
Cap. Claudio DE ROSA 
Cap. Francesco CAMILLI 

Per le OO.SS.: (Ali. A) 

3. 	 AGENDA DELLA RIUNIONE 

Illustrazione di alcuni provvedimenti di riorganizzazione nell'ambito dell' Area Tenitoriale "a 
carattere sperimentale" afferenti il progetto di riordino dello Strumento Militare Terrestre. In 
particolare: 
- transito dell'Istituto Geografico Militare (lGM) dall'Area Logistica a quella Tenitoriale, alle 

dipendenze del Comando Militare della Capitale; 
- transito del CME "Toscana" alle dipendenze dell'Istituto Geografico Militare. 

4. 	 SV1LUPPO DELLA RIUNIONE 

a. 	 La sessione informativa si è svolta attraverso la modalità di "separazione dei tavoli". 

b. 	 Il Capo Ufficio Organizzazione delle Forze, Col. VESP AZIANI, dopo aver salutato i 
convenuti, ha reso noto che l'odiema sessione informativa è in linea con le indicazioni di 
UG. e che la stessa rientra nel quadro dell'osmosi informativa tra le OO.SS. e lo SME 
concernente i provvedimenti di riorganizzazione di talune unità dell' Area Logistica (IGM) 
e Tenitoriale (CME Toscana) della F.A. (sintesi degli argomenti trattati nella scheda in 
AlI. B). 

c. 	 Sintesi delle ri sultanze dell ' incontro con i rappresentanti delle OO.SS. USB P.I. !inizio 
lavo ri ore 10.15 - termine ore 11.00),. 

Il rappresentante sindacale intervenuto ha : 
preso atto dei provvedimenti p,resentati, manifestando la propria contrarietà; 
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rappresentato di aver chiesto dettagliati elementi di cognizione in merito alla riduzione 
delle consistenze organiche relative al personale civile nell'ambito dei processi di 
riordino e di non aver avuto ancora riscontro; 
manifestato perplessità circa la decisione del transito di dipendenza dell'IGM 
dall' Area Logistica a un Comando di Vertice Territoriale, date le funzioni tecnico
logistiche dell' Ente in titolo; 
espresso perplessità sui numerosi prowedimenti che hanno coinvolto negli ultimi anni 
il CME Toscana, auspicando maggiore osmosi di infonnazione con le OO.SS. per la 
comprensione dei prowedi menti e manifestando, al riguardo, l'intenzione di 
interessare anche le forze politiche; 
evidenziato che - ad oggi - il Disegno di Legge n. 5569 1

, dal quale discende 
l'esigenza della F.A. di conseguire una contrazione strutturale, compresa quella 
oggetto della odierna seduta, non ha ancora concluso l'iter parlamentare, pertanto 
suscettibile di revisione. 

Il Capo Ufo Organizzazione delle Forze: 
prende atto delle considerazioni suesposte; 
ha confennato gli intendimenti delle S.A. in merito alla necessità del cambio di 
dipendenza dell'IGM, dettato da un più ampio processo di riordino teso ad ottimizzare 
l'impiego delle risorse disponibili, senza creare turbative nell'assolvimento deiC; 
compiti priori t ari ; 
rappresentato che nel corso dei prossimo incontri sarannO forniti utili e più dettagliati 
elementi di cognizione circa eventuali contrazioni organiche. 

d. 	 Sintesi delle risultanze dell'incontro con i rappresentanti della FP CGIL. CIS L FP e UIL 

PA (inizio lavori ore 11.00 - tennine ore 12.30). 
 r 
I rappresentanti sindacali intervenuti hanno: 

- preso atto dei prowedimenti presentati, manifestando la loro contrarietà; 

- manifestato perplessità circa l'esigenza di una revisione dello strumento militare nella 


considerazione che - ad oggi - il Disegno di Legge n. 5569 (delega al Governo per la 
revisione dello strumento militare nazionale), non ha aocora carattere di defmitività; 
manifestato il timore che il transito di dipendenza del CME Toscana sotto l 'IGM 
presagisca la possibile chiusura di W10 dei due Enti; ~ 
chiesto se i prowedimenti in argomento siano "ipotesi tuttora allo studio" ovvero 
prowedimenti ordinativi in corso di esecuzione sulla base di una Direttiva dello SMD; 
espresso perplessità circa la decisione del transito di dipendenza dell'IGM dall'Area 
Logistica all' Area Territoriale, date le attività tecniche che l'ente in titolo svolge. A tal}r 
riguardo, hanoo rappresentato che sarebbe auspicabile il transito dell'IGM dall'Area 
Logistica allo SMD/SME; 
manifestato la necessità di avere un quadro di situazione complessivo relativo ad una 
eventuale contrazione delle p.o. per il personale civile, nell'ambito del futuro assetto 

dellaF.A.; ~ 
espresso preoccupazione sulla riorganizzazione in atto della componente Territoriale 
nella Regione Toscana. AI riguardo, il rappresentante di UIL P A precisando che 
l'argomento non è oggetto dell'odierna riunione, ha tenuto ad evidenziare perplessi!' 
sulla reale convenienza economica della chiusura del DMML di FIRENZE in quanto 
l'Ente offrirebbe prestazioni sanitarie esterne (a pagamento) di alto livello che 
andrebbero perse, avendo ripercussioni sulla vita sociale della "macroarea 
provinciale" oltre all'esigenza di ricollocare personale altamente specializzato. 

I Ex Disegno di Legge n. 3271 
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Il Capo Ufo Organizzazione delle Forze ha: 
preso atto di quanto riferito dai rappresentanti sindacali; 
evidenziato che i provvedimenti ordinativi oggetto della riunione, discendono, in via 
principale, dal Decreto Legge 9512012 (Spendig Review), a mente del quale le p.o. 

dirigenziali dovranno subire una contrazione; 

dato riserva di aggiornare le OO.SS . in occasione dei futuri incontri sui provvedimenti 

riguardanti il CME Toscana. 


Letto e sottoscritto , si approva. 

Per lo SME Per le OO.SS. 

Col. Antonello VESP AZIANI 

UlL PA'--r-+hL.:--~=~ 
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Allegato "A" 
al Resoconto di Riunione del 
20 novembre 2012 

COMPOSIZIONE "TAVOLI" DELLE SESSIONI INFORMATIVE PERIODICHE CON 

LE OO.SS. TENUTESI PRESSO LO SME IN DATA 20 NOVEMBRE 2012 


Tavolo 1 (20/11/2012 inizio lavori 10:45; termine lavori 11:30) 

Partecipanti Ente Partecipanti OO.SS. 
Col. VESP AZIANl Antonello SME Sig. SOLFERrNO Massimo USBPI 
Cap. DE ROSA Claudio SME 
Cap. CAMILLI Francesco SME 

Tavolo 2 (20/11/2012 inizio lavori 11.00; termine lavori 12.30) 

Partecipanti Ente Partecipanti O.S. 
Col. VESPAZIANI Antonello SME Sig. V ANGELISTI Carlo CISL FP 
Col. CALABRO' Antonino SME Sig.ra SQUARCIO Anna CISLFP 
Cap. DE ROSA Claudio SME Sir.ra MANCA Noemio FPCGIL 
Cap. CAMILLI Francesco SME Sig. QUARTU Francesco FPeGfL 

Sig. COLOMBI Sandra UILPA 
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STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO 


REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA 

Ufficio Organizzazione delle Forze 


Oggetto: Scheda informativa recante le principali tematiche trattate nel corso della sessione 
informativa che si terrà presso lo SME in data 20 novembre 2012. 

J. 	 L'Atto Senato n.3271 (Delega al Governo per la revisione dello stnunento militare nazionale
in approvazione), impone al Comparto Difesa: 
- una razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e 

periferiche, anche mediante soppressioni e accorpamenti, con ubicazione nel minor nwnero 
possibile di sedimi, riorganizzando o unificando le relative funzioni; 

- conseguimento di una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%, entro sei 
anni, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. 

2. 	 Al riguardo, la Forza Armata ha prefigurato, nell'ambito di un più ampio progetto di riordino 
dello Strumento Militare Terrestre, i seguenti provvedimenti di riorganizzazione e 
razionalizzazione nell'ambito dell' Area Territoriale, "a carattere sperimentale": 
- Transito dell'Istituto Geografico Militare (lGM) dall' Area Logistica a quella Territoriale, 

alle dipendenze del Comando Militare della Capitale. 
L'ente in argomento espleta specifiche e peculiari competenze (soddisfacimento delle 
esigenze militari e civili nel campo geotopocartografico e assetti Geo Tac Print per le 
"operazioni fuori area) e riceve direttive dal 1Il Reparto dello Stato Maggiore Esercito. [n 
tale contesto, l'IGM riceve dal Comando sovraordinato esclusivamente direttive in termini 
di gestione del personale, materiali etc .. Conseguentemente, il transito nell'ambito all' Area 
Territoriale e l'acquisizione delle competenze anche in tale settore garantirà 
un'ottimizzazione nell'impiego delle ri sorse disponibili, senza che si creino turbati ve 
nell'assolvimento dei compiti prioritario 

- Transito del Comando Militare Esercito Toscana dal Comando Militare della Capitale alle 
dipendenze dell 'IGM. 
Tale provvedimento consentirà di "snellire" e di rendere maggiormente costo efficace la 
struttura di Comando e Controllo nell'ambito dell'Area Territoriale. 

- Dipendenza dei CME "Marche", "Umbria" e Abruzzo". 
Sono allo studio soluzioni organizzative tese a valutare l 'oPPoltunità di collocare i succitati 
Enti alle dipendenze di altro Comando Interregionale. 



Francesco CAMILLI 

Da: Francesco CAMILLI [francesco.camill i1@esercito.difesa.it] 
Inviato: venerdi 16 novembre 2012 15:00 
A: 	 'cgil_esercito@yahoo.it'; 'paolo.bonomo@cisl.it'; 'uilpadifesa@tin.it'; 

'uilpadifesa@fastwebnel.it'; 'sasfps.difesa@cisl.it'; 'manca@fpcgil.it' 
Oggetto: I: Sessione informativa con le 00.55.. Riunione del 20 novembre 2012. 

Verifica: Destinatario Letti 

'cgil_esercilo@yahoo.if 

'paolo .bonomo@cisl.it' 

·uilpadifesa@tin.it' 

'uilpadifesa@fastwebneLil' Letto: 16/11/2012 15:29 

'sasfps.difesa@cisl.it' 

'manca@fpcgil.if Letto: 23/11/201211:12 

Gentili Signore, 

Egregi Signori, 


In riferimento alla email del 16 novembre u.s., come anticipato vie brevi, si conferma la data e l'o rario della sessione 

informativa con le modalità di seguito riportate : 

20 novembre 2012 (presso Ufficio del Capo Ufficio Organizzazione delle Fo rze, Palazzo Esercito, IV piano, stanza n. 

123). 

Dalle ore 11,00 alle ore 12,30 con le seguenti 00.55.: FP CG IL. CISt FP, UIL PA. 


Argomenti di prevista trattazione: 

1. 	 Transito dell'Istituto Geografico Militare (IGM) dall'Area Logistica a quella Territoriale, alle dipendenze del 

Comando Militare della Capitale. 
2. 	 Transito del CME "Toscana" alle dipendenze dell ' Istituto Geografico Militare. 

Cordiali saluti 

Cap. Francesco CAMILLI 
Stato Maggiore Esercito 
Reparto Pianificazione Generale e Finanziaria 
Ufficio Organizzazione delle Forze - 2' Sezione 
Ufficiale Addetto 
sotrin/civile: 103.8158 -103.8159 / 06/47358158 
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STATO MAGGIORE ESERCITO 

REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA 


Ufficio Organizzazione delle Forze 


SESSIONE INFORMATI V A PERIODICA CON I RAPPRESENTANTI 

NAZIONALI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA DIFESA 

20 NOVEMBRE 2012 

Elenco dei partecipanti 


00.55. I ENTE 

UIL PA 
S llt .Ofe. f() . 

NOME E COGNOME 
RECAPITO 

TELEFONICO 
INDIRIZZO E-MAIL FIRMA 
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