STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
III REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE
Via XX settembre, 123 / A – 00187 Roma
Indirizzo telegrafico: STATESERCITO TERZOPG ROMA
______________________

RESOCONTO DI RIUNIONE
1.

DATA, ORA E LUOGO DELLA RIUNIONE
Nei giorni 8 e 9 novembre 2016, il Capo Ufficio Organizzazione delle Forze ha incontrato
presso Palazzo “ESERCITO” (4° piano, stanza n. 102 – Capo Ufficio Organizzazione delle
Forze) i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Nazionali.

2.

PARTECIPANTI
Per lo Stato Maggiore dell’Esercito (SME):
 Col. Fabrizio ARGIOLAS (Capo Ufficio Organizzazione delle Forze);
 Col. William RUSSO (Capo Ufficio Personale Civile);
 A3 – F1 Antonella DE PALMA (Capo Nucleo – Ufficio Personale Civile);
 Cap. Pietro LOPIANO (U. Ad. – 4^ Sezione – Ufficio Organizzazione delle Forze).
Per le Organizzazioni Sindacali Nazionali (O.S.): Allegato “A”.

3.

AGENDA DELLA RIUNIONE
Illustrare taluni provvedimenti afferenti sia al “Piano di Revisione dello Strumento Militare
Terrestre”, sia a studi ordinativo-capacitivi condotti in Forza Armata e segnatamente:
 Area Operativa:
· riorganizzazione dell’11° rgt. genio guastatori nell’unica sede di FOGGIA, mediante la
soppressione della compagnia genio guastatori in CASTROVILLARI (CS);
· revisione del comparto C4 I e, in particolare, relativa alle soppressioni del Comando
Trasmissioni e Informazioni Esercito (COTIE) e del Comando Brigata Trasmissioni
(entrambi nella sede di ANZIO – RM) ed alla contestuale riconfigurazione della Scuola
Trasmissioni e Informatica (SCUTI - ROMA) in Comando Trasmissioni, del transito di
dipendenza della Brigata RISTA EW (ANZIO – RM) dal sopprimendo COTIE a quelle
del Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto (COMFOTER di SPT. –
VERONA), nonché della riorganizzazione del Reparto Supporto COTIE (ANZIO) in
Reparto Supporto Brigata RISTA EW;
 Area di Vertice: riorganizzazione dell’Organo Centrale di Sicurezza (ROMA), mediante
l’acquisizione della Sezione Agenzia Distribuzione Esercito (ROMA - inquadrata nel
sopprimendo COTIE);
 Area Formazione: riorganizzazione delle Scuole Militari “NUNZIATELLA” (NAPOLI) e
“TEULIE’” (MILANO), per razionalizzazione di alcuni elementi di organizzazione;
 Area Logistica: riorganizzazione del 44° rgt. di sostegno TLC “PENNE” (ROMA) e del
184° rgt. di sostegno TLC “CANSIGLIO” (TREVISO) in unità organizzative di livello
battaglione;
 Area Infrastrutturale: soppressione:
· dei Comandi Infrastrutture Nord (PADOVA), Centro (FIRENZE) e Sud (NAPOLI), le
cui funzioni saranno attestate nell’ambito dei rispettivi Comandi multifunzione a valenza
interregionale;
· dei Nuclei Tecnici del 3°, 5°, 7°, 10° e 11° Reparti Infrastrutture e della Sezione Staccata
Autonoma di PESCARA;
· della Sezione Staccata del 5° Reparto Infrastrutture;
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Le competenze tecniche areali, alla luce delle suindicate soppressioni dei Nuclei Tecnici e
della Sezione Staccata di VERONA, permarranno nell’ambito dei sovraordinati Reparti
Infrastrutture.
Inoltre, sono state elencate le progettualità, in fase di approfondimento presso lo SME,
afferenti:
 alla revisione della circolare “Organizzazione di Comando e Vita nelle sedi stanziali”, che
prevedrà sia la rimodulazione degli attuali Comandi e Reparti alla Sede in unità
organizzative di livello Ufficio, sia l’adeguamento delle p.o. per il personale civile agli
effettivi presso ciascun Ente;
 al Centro Militare di Equitazione in MONTELIBRETTI (RM), che veicolerà l’adeguamento
delle dotazioni organiche del personale civile previste dai vigenti documenti ordinativi agli
effettivi;
 all’adeguamento delle p.o. per il personale civile alla dotazione organica prevista dal DPCM
22 gennaio 2013 e successivi Decreti Ministeriali attuativi (D.M. 29 giugno 2016).
Infine, è stato reso noto il calendario delle sessioni informative con i rappresentanti delle O.S.
per l’anno 2017.
4.

SVILUPPO DELLA RIUNIONE
a. Preliminarmente, si evidenzia che la sessione informativa si è svolta con la modalità a
“tavoli separati”.
Il Capo Ufficio Organizzazione delle Forze, Col. Fabrizio ARGIOLAS, dopo avere
salutato gli astanti, ha reso noto che la sessione informativa è in linea con le indicazioni di
Ufficio di Gabinetto del Dicastero Difesa e rientra nel quadro dell’osmosi informativa tra lo
SME e le O.S. concernente i provvedimenti di riorganizzazione dell’Esercito (sintesi degli
argomenti trattati nella scheda in Allegato “B”).
Inoltre, il Capo Ufficio Personale Civile, Col. William RUSSO, ha rappresentato
l’intendimento del Dipartimento Impiego del Personale di procedere con la definizione
dell’impiego del personale civile effettivo negli Enti oggetto di riordino, secondo quanto
illustrato nella sessione informativa, con le seguenti procedure:
 componente “Operativa”:
· riorganizzazione dell’11° rgt. genio guastatori (FOGGIA), mediante la soppressione
della compagnia genio guastatori (CASTROVILLARI – CS), sarà avviata la
procedura “ordinaria”. In particolare, il Capo Ufficio Personale Civile ha evidenziato
che i dipendenti civili effettivi presso la citata compagnia hanno espresso la desiderata
di essere reimpiegati in COSENZA e che, presso tale sede, vi è disponibilità organica;
· soppressione del COTIE e del Comando Brigata Trasmissioni (entrambi in ANZIO –
ROMA);
· riorganizzazione della SCUTI (ROMA) in Comando Trasmissioni e del Reparto
Supporto COTIE (ANZIO) in Reparto Supporto Brigata RISTA EW;
· transito di dipendenza della Brigata RISTA EW dal sopprimendo COTIE a quelle del
COMFOTER di SPT.,
sarà attuata la procedura “semplificata”;
 area di “Vertice”: riorganizzazione dell’Organo Centrale di Sicurezza (ROMA),
mediante l’acquisizione della Sezione Agenzia Distribuzione Esercito (ROMA –
inquadrata nel sopprimendo COTIE), sarà attuata la procedura “semplificata”;
 area “Formazione”: riorganizzazione delle Scuole Militari “NUNZIATELLA”
(NAPOLI) e “TEULIE’” (MILANO), non sarà attuato “nessun reimpiego” poiché, alla
luce dei provvedimenti delineati, il personale civile non cambierà né Ente / sede di
servizio, né profilo professionale;
 area “Logistica”: riorganizzazione del 44° rgt. di sostegno TLC “PENNE” (ROMA) e del
184° rgt. di sostegno TLC “CANSIGLIO” (TREVISO) in unità organizzative di livello
battaglione, sarà attuata la procedura “semplificata”;
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 componente “Infrastrutturale”, relativamente alla soppressione:
· dei Comandi Infrastrutture Nord (PADOVA) e Sud (NAPOLI), sarà attuata la
procedura “semplificata”, tenuto conto che le relative attribuzioni saranno attestate
nell’ambito dei Comandi Forze Operative Nord e Sud che insistono nelle medesime
sedi dei citati Comandi Infrastrutture;
· del Comando Infrastrutture Centro (FIRENZE), sarà attuata la procedura “ordinaria”.
In particolare, a seguito di una preventiva indagine interforze con lo SMD, il personale
civile effettivo presso il predetto Comando troverà utile collocazione nella sede di
FIRENZE, negli E/D/R/C sia dell’Esercito, sia dell’Aeronautica Militare che ha
segnalato la propria disponibilità al riguardo;
· della Sezione Staccata di VERONA e dei Nuclei Tecnici del 3°, 5°, 7°, 10° e 11°
Reparti Infrastrutture / Sezione Staccata Autonoma di PESCARA, sarà attuata la
procedura “ordinaria”. Segnatamente a detti provvedimenti, è stato interessato lo
SMD, al fine di acquisire -in ambito interforze- la disponibilità delle altre F.A. i cui
E/D/R/C insistono nelle zone geografiche di interesse. In particolare, per quanto
attiene la sede di VERONA è stato precisato che lo SMA ha fornito disponibilità di
impiego nella sede di VILLAFRANCA (VR).
In Allegato “C” il briefing illustrato nel corso degli incontri.
b. Sintesi delle risultanze dell’incontro con i rappresentanti dell’O.S. FEDERAZIONE
CONFSAL UNSA (8 novembre 2016, inizio lavori 08.30 - termine lavori 09.30).
Il rappresentante sindacale intervenuto ha:
 preso atto di quanto illustrato nella sessione informativa;
 rappresentato, relativamente all’allineamento dei volumi organici dell’area “A 3”
(funzionari) previsti dai vigenti documenti ordinativi con la dotazione organica veicolata
–per Regione amministrativa– dal D.M. 29 giugno 2016, di elidere il numero delle p.o. in
ragione di quanto previsto dal citato Decreto, in modo da prevedere un’indennità di
posizione organizzativa più adeguata, alla luce delle discendenti responsabilità connesse
con l’espletamento dell’incarico di funzione.
Il Capo Ufficio Organizzazione delle Forze ha preso atto di quanto rappresentato.
c. Sintesi delle risultanze dell’incontro con i rappresentanti dell’O.S. FEDERAZIONE
NAZIONALE INTESA FP (8 novembre 2016, inizio lavori 09.40 - termine lavori 10.30).
I rappresentanti sindacali intervenuto hanno:
 preso atto di quanto illustrato nella sessione informativa;
 manifestato, relativamente allo studio connesso con l’allineamento delle consistenze
organiche previste dai vigenti disposti ordinativi con la dotazione veicolata dal D.M. 29
giugno 2016, di contestualizzare detta rimodulazione con i collocamenti in quiescenza
del personale civile, prevedendo, altresì, un numero maggiore di posizioni organiche
rispetto al veicolo normativo, al fine di garantire una certa flessibilità di impiego.
Il Capo Ufficio Organizzazione delle Forze, nel prendere atto di quanto riferito dal
rappresentante sindacale, ha evidenziato che nell’ambito dei provvedimenti di
riorganizzazione dei vari E/D/R/C si sta già prevedendo –in via ordinativa- circa il +10% di
p.o. rispetto al personale civile effettivo.
Inoltre, la suindicata attività sarà condotta, per ogni E/D/R/C, in maniera organica su base
regionale, in virtù dell’impostazione del D.M. 29 giugno 2016 che ripartisce il personale
civile per Regione amministrativa. In merito agli sviluppi di tale studio, in occasione delle
varie sessioni informative, si provvederà a dare contezza ai rappresentanti delle parti civili.
d. Sintesi delle risultanze dell’incontro con i rappresentanti dell’O.S. FLP DIFESA (8
novembre 2016, inizio lavori 14.00 - termine lavori 15.00).
I rappresentanti sindacali intervenuti hanno:
 preso atto di quanto illustrato nell’odierna sessione;
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 rappresentato, segnatamente alla soppressione della Sezione Staccata di VERONA, di
valutare la possibilità di differire l’attuazione dei citato provvedimento, in quanto:
· la sede di VERONA è stata già provata negli anni pregressi da numerosi riordini;
· la Sezione in argomento gestisce un notevole patrimonio immobiliare con l’ausilio di
nuclei di manodopera;
· è vigente un accordo di programma con il Comune di VERONA, unico nel suo genere
su tutto il territorio nazionale, che prevede l’esecuzione di lavori sovraintesi dalla
prefata Sezione Staccata;
 posto l’attenzione in merito al progressivo adeguamento delle dotazioni organiche degli
Enti di F.A. allineandole a quelle regionali previste dal D.M. 29 giugno 2016, sulla
necessità di acquisire preventive informazioni sul livello nazionale al riguardo ed un
coinvolgimento altrettanto preventivo delle O.S. e delle RSU a livello locale, con
l’auspicio che i criteri generali utilizzati dalla F.A. consentano il più ottimale impiego del
personale civile e garantiscano adeguati livelli di responsabilità;
 ribadito1, a conclusione della sessione informativa, la necessità di una maggiore sinergia
tra le O.S. e la Forza Armata, al fine di consentire alle parti civili di fornire dei contributi
/ proposte in materia di riordino. In tale ottica, alle O.S. nazionali interessate dovrebbe
essere concesso un tempo maggiore per elaborare i propri studi.
Il Capo Ufficio Organizzazione delle Forze, nel prendere atto di quanto riferito dal
rappresentante sindacale, ha evidenziato che:
 i provvedimenti di soppressione sia della Sezione Staccata di VERONA, sia del Nucleo
Tecnico di MESSINA, si inseriscono nell’ampio progetto di riordino della componente
infrastrutturale dell’Esercito che è dettagliata e calendarizzata, in via normativa, dal D.
Lgs. n. 7 / 2014 (con relativo Allegato 4 alla Relazione Illustrativa) e successive
modifiche e integrazioni (D. Lgs. n. 91 / 2016).
In tale quadro, l’attuazione dei citati provvedimenti -che sono vincolati dai suindicati
disposti normativi- non possono subire dei differimenti rispetto alla loro
calendarizzazione (2016). Inoltre, è stato evidenziato che con la soppressione della
prefata Sezione, le relative competenze permarranno nell’ambito del sovraordinato 5°
Reparto Infrastrutture (PADOVA) che, dal punto di vista organizzativo, continuerà a
garantire il proprio supporto tecnico in tutta l’area di precipua competenza;
 lo studio che porterà ad allineare i volumi organici delle T.O.O. degli E/D/R/C a quelli
previsti da D.M. 29 giu. 16, sarà implementato da gennaio 2017, operando per ogni
singola Regione. In tale quadro, in occasione delle periodiche sessioni informative, si
provvederà ad informare i rappresentanti delle O.S., in merito agli sviluppi di detta
attività;
 fermo restando l’indispensabile rapporto di osmosi esistente tra lo SME e le O.S., che
consente di adottare soluzioni condivise ad ampio respiro, sia beneficio della funzionalità
delle unità organizzative, sia a salvaguardia della valorizzazione delle professionalità del
personale civile, la natura degli incontri periodici con i rappresentanti sindacali hanno
una finalità informativa circa le varianti ordinative di futura attuazione che interessano gli
E/D/R/C ove sono esistenti p.o. per personale civile.
e. Sintesi delle risultanze dell’incontro con i rappresentanti dell’O.S. USB DIFESA (8
novembre 2016, inizio lavori 15.10 - termine lavori 16.10).
Il rappresentante sindacale intervenuto ha:
 preso atto di quanto illustrato nell’odierna sessione informativa;
 manifestato la necessità, nell’ambito dell’adeguamento delle T.O.O. degli E/D/R/C alla
dotazione organica del personale civile da D.M. 29 giu. 16, di tenere conto anche dei vari
passaggi del personale dell’area “A 1” (ausiliari) all’area “A 2” (assistenti / addetti) e del
consequenziale incremento del contingente di quest’ultima area.
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Tale tematica è stata manifestata dalla citata Sigla Sindacale anche nel corso della precedente sessione informativa (27 e 28 set. u.s).
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In tale quadro, al fine di preservare il volume organico dell’area “A 1”, attualmente
prevista dal suindicato D.M., ravvisa la necessità di attivare le scuole allievi operaie in
modo tale da:
· offrire una possibilità di impiego ai giovani mediante lo sblocco delle assunzioni;
· consentire la migrazione delle capacità tecniche maturate dal personale civile più
anziano negli anni al personale neo-assunto, valorizzando le professionalità espresse
dal personale del comparto.
Il Capo Ufficio Organizzazione delle Forze ha preso atto di quanto rappresentato.
f. Sintesi delle risultanze dell’incontro con i rappresentanti dell’O.S. CISL FP, FP CGIL,
UIL PA (9 novembre 2016, inizio lavori 15.30 - termine lavori 16.30).
I rappresentanti sindacali intervenuti hanno:
 preso atto di quanto illustrato nell’odierna sessione informativa;
 rappresentato la necessità che i provvedimenti di soppressione / riorganizzazione degli
E/D/R/C dell’Esercito, siano accompagnati da una informativa sui risparmi conseguenti.
Il Capo Ufficio Organizzazione delle Forze nel prendere atto di quanto rappresentato, ha
ribadito, come peraltro avvenuto in passato, che i risparmi del processo di riordino in atto
(ex Legge 244/2012) derivano:
 dal decalage del personale militare e civile;
 dai minori costi di gestione (costo medio per unità di personale);
 dai minori costi di sede connessi alla gestione dell’infrastruttura.
In tale quadro, detti risparmi potranno essere calcolati solo dallo SMD a consuntivo al
termine del programma sessennale di revisione (2020).

Letto e sottoscritto, si approva.
Per lo SME
Col. a. (c/a) s. SM Fabrizio ARGIOLAS

Per le O.S.
CISL FP_________________________
FP CGIL________________________
UIL PA_________________________
CONFSAL UNSA_________________
FED. INTESA____________________
USB PI__________________________
FLP DIFESA_____________________
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Allegato “A”
al Resoconto di Riunione
dell’8 e 9 novembre 2016

COMPOSIZIONE “TAVOLI” DELLE SESSINI INFORMAIVE PERIODICHE CON LE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI TENUTESI PRESSO LO STATO MAGGIORE
DELL’ESERCITO IN DATA 27 E 28 SETTEMBRE 2016
Tavolo 1 (8 novembre 2016, inizio lavori 08.30 - termine lavori 09.30).
Partecipanti
Col. Fabrizio ARGIOLAS
Col. William RUSSO
A3 – F1 Antonella DE
PALMA
Cap. Pietro LOPIANO

Ente

Partecipanti

SME

Sig. Gianfranco BRACONI

Ente
FED.
CONFSAL
UNSA

Tavolo 2 (8 novembre 2016, inizio lavori 09.40 - termine lavori 10.30).
Partecipanti
Col. Fabrizio ARGIOLAS
Col. William RUSSO
A3 – F1 Antonella DE
PALMA
Cap. Pietro LOPIANO

Ente
SME

Partecipanti
Sig. Franco CHINI
Sig.
ALESSANDRO

Daniele

Ente
FEDER.
INTESA FP

Tavolo 3 (8 novembre 2016, inizio lavori 14.00 - termine lavori 15.00).
Partecipanti
Col. Fabrizio ARGIOLAS
Col. William RUSSO
Cap. Pietro LOPIANO

Ente
SME

Partecipanti
Ente
Sig. Leonia CARDONE
FLP
Sig.
Giampietro DIFESA
CROCETTI

Tavolo 4 (8 novembre 2016, inizio lavori 15.10 - termine lavori 16.10).
Partecipanti
Col. Fabrizio ARGIOLAS
Col. William RUSSO
Cap. Pietro LOPIANO

Ente

Partecipanti
Ente
Sig. Costantino FERRULLI USB PI

SME

Tavolo 5 (9 novembre 2016, inizio lavori 15.30 - termine lavori 16.30).
Partecipanti
Col. Fabrizio ARGIOLAS
Col. William RUSSO
Cap. Pietro LOPIANO

Ente
SME

Partecipanti
Ente
Sig. Carlo VANGELISTI
CISL FP
Sig.ra Anna SQUARCIO
Sig. Mauro GENTILI
FP CGIL
Sig.ra
M.
Carmela UIL PA
CILENTO

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
III Reparto Pianificazione Generale
Via XX settembre, 123 / A – 00187 Roma
Indirizzo telegrafico: STATESERCITO III PG
______________________

OGGETTO: Scheda informativa dei principali argomenti di prevista trattazione in occasione della
riunione con le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) dell’8 e 9 novembre 2016.

1.

AREA OPERATIVA
a. 11° rgt. genio guastatori in FOGGIA / compagnia genio guastatori in
CASTROVILLARI (CS).
In esito agli studi ordinativo – capacitivi tesi a rivedere la componente genio di Forza
Armata, era stata valutata la possibilità di riorganizzazione dell’11° rgt. genio guastatori
nell’unica sede di FOGGIA, mediante l’abbandono della sede di CASTROVILLARI (CS).
L’attuazione di tale provvedimento, inizialmente previsto nel 2016, è stato procrastinato al
2017 e comporterà la soppressione della “organizzazione di comando e vita nelle sedi
stanziali” e, in particolare, del Reparto alla Sede di tipo “D” (3 p.o. Civili dell’Area 2^: 1
Addetto Settore Amministrativo, 1 Assistente Tecnico per i Sistemi Elettrici ed
Elettromeccanici, 1 Assistente Tecnico per l’Edilizia).
In tale quadro:
 nell’immediato, la predetta organizzazione ordinativo-organica deputata alla gestione del
sedime della Caserma “MANES” non subirà variazioni;
 nel corso dell’anno 2017, si potrebbe prefigurare l’espunzione delle citate n. 3 p.o..
Area 3^

REPARTO ALLA
SEDE TIPO “D”
SITUAZIONE
ATTUALE1
REPARTO ALLA
SEDE TIPO “D
SITUAZIONE
FUTURA2
BILANCIO

1
2

Area 2^

Area 1^

TOT

ORG.

EFF.

ORG.

EFF.

ORG.

EFF.

ORG.

EFF.

/

/

3

2

/

/

3

2

/

/

0

/

/

/

0

/

/

/

-3

-2

/

/

-3

/

Al 31 dicembre 2016.
Nel corso del 2017.
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b. Comparto C4I.
Relativamente alla razionalizzazione del comparto C4I di Forza Armata, nelle more della
definizione della data di attuazione dei provvedimenti ordinativi discendenti, è stata
ipotizzata la:
 soppressione del Comando Trasmissioni e Informazioni dell’Esercito 3 in ANZIO
(ROMA), le cui competenze saranno attestate nell’ambito del costituendo VI Reparto
dello SME. In tale quadro, le 4 p.o. previste per personale civile di cui 2 nella sede di
ANZIO e 2 nella sede di ROMA (Sezione ADE), confluiranno rispettivamente,
nell’ambito della Brigata RISTA EW in ANZIO e dell’Ufficiale Delegato per la
Sicurezza (Organo Centrale di Sicurezza) in ROMA, mantenendo inalterati sia i profili
professionali, sia le sedi di servizio.
Area 3^

Area 2^

Area 1^

TOT

ENTE
ORG.

EFF.

ORG.

EFF.

ORG.

EFF.

ORG.

EFF.

/

/

2

2

/

/

2

/

/

/

2

2

/

/

2

/

TOTALE COTIE

/

/

4

4

/

/

4

/

B. RISTA EW
SITUAZIONE
ATTUALE

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2

/

/

/

2

/

/

/

2

/

/

/

2

/

/

/

4

/

/

/

4

/

COTIE (ANZIO)
SITUAZIONE
ATTUALE
COTIE – Sz. ADE
(ROMA)
SITUAZIONE
ATTUALE

ORG. CENTRALE
DI SICUREZZA
(ROMA)

SITUAZIONE
ATTUALE
TOTALE
B. RISTA E OCS
ORG. CENTRALE
DI SICUREZZA
(ROMA)

SITUAZIONE
FUTURA
B. RISTA EW
SITUAZIONE
FUTURA
BILANCIO

 riorganizzazione della Scuola Trasmissioni e Informatica in Comando Trasmissioni in
ROMA, mantenendo inalterate le 3 p.o. per personale civile attualmente previste nelle
T.O.O. della citata Scuola.
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Al riguardo, si rappresenta che il dipendente Reparto Supporto, in cui sono previste n. 16 p.o. per personale civile,
transiterà alla dipendenze della Brigata “RISTA EW”, mantenendo invariati volumi organici, profili professionali e
sede di servizio (ANZIO).
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Area 3^

Area 2^

Area 1^

TOT

ENTE
SCUTI (ROMA)
SITUAZIONE
ATTUALE
Comando
Trasmissioni
(ROMA)
SITUAZIONE
FUTURA
BILANCIO
2.

ORG.

EFF.

ORG.

EFF.

ORG.

EFF.

ORG.

EFF.

/

/

3

2

/

/

3

2

/

/

3

/

/

/

3

/

/

/

/

/

/

/

/

AREA FORMAZIONE
Scuole Militari “Nunziatella” in NAPOLI e “Teuliè” in MILANO.
Nell’ambito delle attività di efficientamento delle strutture della componente formativa, è stata
ipotizzata la revisione delle Tabelle Organiche delle Scuole Militari, che prevede, in linea
generale la:
 espunzione delle sub - articolazioni di livello Sezione nell’ambito degli Uffici;
 soppressione della figura di “Ufficiale Coordinatore”;
 ridenominazione di talune unità organizzative.
Relativamente alle p.o. del personale civile, la riconfigurazione potrebbe prefigurare
complessivamente l’espunzione di n. 39 p.o. (di cui 28 unità sulla piazza di NAPOLI e 11 unità
sulla piazza di MILANO).
Al riguardo, si evidenzia che la citata ipotesi di riduzione sarebbe effettuata tenendo conto del
personale civile effettivo, ossia si procederà alla espunzione di parte delle p.o. che non risultano
ripianate, mantenendo, come da prassi consolidata, un numero di p.o. in più (ca. 10-15%)
rispetto agli effettivi.
Area 3^

Area 2^

Area 1^

TOT

SCUOLA
MILITARE
“NUNZIATELLA”
SITUAZIONE
ATTUALE

ORG.

EFF.

ORG.

EFF.

ORG.

EFF.

ORG.

EFF.

0

0

49

26

20

10

69

36

IPOTESI FUTURA

0

/

31

/

10

/

41

/

BILANCIO

0

/

-18

/

-10

/

-28

/

Area 3^

Area 2^

Area 1^

TOT

SCUOLA
MILITARE
“TEULIÈ”
SITUAZIONE
ATTUALE

ORG.

EFF.

ORG.

EFF.

ORG.

EFF.

ORG.

EFF.

0

0

23

17

7

0

30

17

IPOTESI FUTURA

0

/

19

/

0

/

19

/
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BILANCIO
3.

/

-4

/

-7

/

-11

/

AREA LOGISTICA
Ai sensi del “piano di revisione dello strumento militare terrestre” veicolato dal combinato
disposto di cui al D. Lgs. n. 7 del 2014 e D. Lgs. n. 91 del 2106, è stata ipotizzata la
riorganizzazione del 44° reggimento di sostegno TLC “PENNE” in ROMA e del 184°
reggimento di sostegno TLC “Cansiglio” in TREVISO, in unità organizzative di livello
ordinativo di battaglione. L’attuazione di tali provvedimenti, previsti dall’Allegato alla
Relazione Illustrativa al citato D. Lgs. n. 7 del 2014, veicoleranno una:
 razionalizzazione delle unità organizzative in funzione dei compiti da assolvere
determinando le competenze areali degli Enti;
 contrazione organica per il personale civile, di -11 p.o. per il 44° btg. di sostegno TLC e di 3 p.o. per il 184° btg. di sostegno TLC. In particolare, si rappresenta che la ipotizzata
dotazione organica per il personale civile –di fatto- pantografa gli attuali effettivi presso gli
Enti in esame.
184° BTG. DI
SOSTEGNO TLC
TREVISO
SITUAZIONE
ATTUALE
SITUAZIONE
FUTURA
BILANCIO

44° BTG. DI
SOSTEGNO TLC
ROMA
SITUAZIONE
ATTUALE
SITUAZIONE
FUTURA
BILANCIO

4.

0

Area 3^

Area 2^

Area 1^

TOT

ORG.

EFF.

ORG.

EFF.

ORG.

EFF.

ORG.

EFF.

0

0

14

9

0

1

14

10

0

/

10

/

1

/

11

/

0

/

-4

/

+1

/

-3

/

Area 3^

Area 2^

Area 1^

TOT

ORG.

EFF.

ORG.

EFF.

ORG.

EFF.

ORG.

EFF.

0

0

14

2

0

0

14

2

0

/

3

/

0

/

3

/

0

/

-11

/

0

/

-11

/

AREA INFRASTRUTTURALE
Nell’ambito dei provvedimenti previsti dal D.Lgs. 7/2014 e successive modificazioni, si
procederà, come già comunicato nell’ambito delle sessioni informative dei giorni 3 maggio 
28 e 30 giugno 2016, alle previste soppressioni:
 dei Comandi Infrastrutture Nord in PADOVA, Centro in FIRENZE e Sud in NAPOLI, le cui
funzioni saranno attestate nell’ambito dei rispettivi Comandi multifunzione a valenza
interregionale;
 dei Nuclei Tecnici del 3°, 5°, 7°, 10°, 11° Reparti Infrastrutture;
 della Sezione Staccata del 5° Reparto Infrastrutture;
 del Nucleo Tecnico della Sezione Staccata di Pescara,
le cui competenze confluiranno nei sovraordinati Reparti Infrastrutture.
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5.

IPOTESI DI RIORGANIZZAZIONE ATTUALMENTE ALLO STUDIO
Nell’ambito delle attività volte a razionalizzare le strutture ordinative degli EDRC di F.A.,
sono in fase di studio / elaborazione le progettualità afferenti:
 alla revisione della circolare “Organizzazione di Comando e Vita nelle sedi stanziali”, che
prevedrà sia la rimodulazione degli attuali Comandi e Reparti alla Sede in unità
organizzative di livello Ufficio, sia l’adeguamento delle p.o. per il personale civile agli
effettivi presso ciascun Ente;
 al Centro Militare di Equitazione in MONTELIBRETTI (RM), che veicolerà l’adeguamento
delle dotazioni organiche del personale civile previste dai vigenti documenti ordinativi agli
effettivi;
 all’adeguamento delle p.o. per il personale civile alla dotazione organica prevista dal DPCM
22 gennaio 2013 e successivi DM attuativi.
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