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               Prot. n. 040/ CND                                                                                     Roma  12 marzo 2012 

 

Oggetto: bozza documento SMD 26.01.2012 sul  personale. Richiesta di incontro urgente. 
 

                                             A              dr. GIANLUIGI MAGRI 

                                                                                      Sottosegretario di Stato alla Difesa  

                                                                                    (Trasmissione fax al n. 06. 36803842) 
                                                                                          

                                                e, p.c.:    GABINETTO DEL MINISTRO 

                                                                                 c.a. Vice Capo di Gabinetto  

                                                                                   (Trasmissione fax al n. 06. 47352406) 
 

       STATO MAGGIORE DIFESA 

                c.a. sig. Capo di Stato Maggiore Difesa 

                                                                                     (Trasmissione fax al n. 06. 46913405) 
 

                                                           PERSOCIV 

                                                                                      c.a. sig. Direttore Generale    

                                                                     (trasmissione fax al n. 06. 49862489) 
 

  

Con riferimento al progetto di razionalizzazione e revisione dello strumento militare illustrato in 

data 16 u.s.  dal sig. Ministro  della Difesa alle OO.SS. nazionali,  la scrivente O.S. è venuta in possesso 

della bozza di uno studio di SMD-1° Reparto datato 26 gennaio 2012  “orientato alla contrazione degli 
attuali organici della componente militare per attestarsi ad un valore pari a 151.000 militari…”  

Pur riferito essenzialmente al personale militare, il predetto studio riserva una parte del testo  

(punto 5.),  con corredo delle relative tabelle, anche alla componente civile,  rispetto alla quale,  atteso 

che la consistenza finale delle 20.000 unità previste dal progetto presentato dal sig. Ministro verrebbe 

raggiunta sulla base dell’esodo naturale entro i dieci anni e che nel decennio successivo le consistenze 

effettive si ridurrebbero a circa 6.500 unità,  si prevede che, nel periodo 2013-2032, “l’organico di 
riferimento a 20.000 civili verrebbe conseguito attraverso immissioni di personale: per un terzo – 4.500 
unità - tramite concorsi esterni; per i due terzi - 9.000 unità – composte da militari transitati nei ruoli 
civili, comprensive anche dei militari non più idonei al servizio”.  La relativa tabella (“allegato M”) 

evidenzia che,  solo con riferimento al prossimo quinquennio (2013-2017),  a fronte di un totale esodi di 

personale civile pari a n. 1.343, verrebbero assunte dall’esterno con concorso solo 280 unità mentre ben 

900 sarebbero i transiti di personale militare nei ruoli civili, e dunque più dei due terzi dei nuovi ingressi.   

Si tratta di elementi per noi assolutamente nuovi e per molti versi anche molto preoccupanti,  

come peraltro nuova ci appare l’affermazione contenuta a pagina 13 dello stesso documento che “in 
ambito Difesa è stata elaborata una proposta di tabella di equiparazione tra personale militare e civile..”., 
della quale non ci è ancora pervenuta traccia, nonostante gli impegni assunti dell’Amministrazione. 

In relazione a quanto precede, tenuto anche conto dell’ampia disponibilità manifestata dal sig. 

Ministro nel corso dell’incontro con le OO.SS. nazionali per un confronto di merito con le OO.SS. sui 

contenuti del progetto di revisione dello strumento militare,  e allo scopo di dare risposta ai tanti 

interrogativi che certamente solleverà quel documento già in circolazione, si chiede un incontro urgente 

con la S.V. allo scopo di conoscere meglio gli intendimenti dell’Amministrazione in materia di personale 

civile e di approfondirne tutti gli aspetti, e in primis anche quelli relativi alla tabella di equiparazione.      

 Si resta pertanto in attesa di cortese ed urgente riscontro. 

                                                                                        IL COORDINATORE GENERALE 

                       f.to Giancarlo PITTELLI 


