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Oggetto: rideterminazione delle dotazioni organiche in attuazione L.148/2011. 
 

 

                   A                STATO MAGGIORE ESERCITO - RPGF  

                          (trasmissione fax al n. 06.47357841) 
 

                                e, p.c.:   GABINETTO DELLA DIFESA (tr. fax al n. 06.47352406) 
 

                                          STATO MAGGIORE DIFESA (tr. fax al n. 06.46913405) 
 

                                           

1. Ci risulta che, in relazione alle nuove dotazioni organiche  (63 di area 1^; 26.590 di area 2^ e n. 3.630 

di area 3^) del personale civile non dirigente previste dallo schema di  provvedimento attuativo della 

legge 14.09.2011, n. 148 che è recentemente passato positivamente al vaglio della Commissione Difesa 

del Senato,  Stato Maggiore Difesa abbia  definito  la distribuzione numerica tra le diverse Forze 

Armate fissandone le relative spettanze per le diverse aree, operazione questa che fa naturalmente 

da battistrada alla rideterminazione delle dotazioni organiche dei singoli Comandi/Enti. 

2. In relazione a quanto sopra, con nota n. 59 del 23 aprile u.s. inviata al Gabinetto e per conoscenza 

anche a SMD,  FLP DIFESA ha chiesto che ogni F.A., per la parte di propria competenza e in 

ottemperanza alle disposizioni contrattuali che prevedono sulla materia in oggetto la consultazione 

obbligatoria delle Rappresentanze sindacali,  avviasse  con sollecitudine il confronto  “sulla consistenza 
e variazione della dotazione organica complessiva di Forza Armata e sulla sua distribuzione per i 
diversi settori/aree d’impiego”,  a premessa del successivo confronto di livello locale con  OO.SS. 

territoriali ed RSU “sulla consistenza e variazione organiche dei Comandi ed Enti di Forza Armata”.  

3. Il confronto nazionale da noi richiesto è già avvenuto con il 1° Reparto di SMA nella riunione del 30 

maggio u.s., nella quale ci sono stati illustrati anche i provvedimenti di riordino della F.A. previsti per 

gli anni 2012-2015;  per quanto riguarda la Marina, è già in agenda per il 4 luglio p.v. una riunione sull’ 

“argomento organici” con il 1° Reparto di SMM; invece, per quanto riguarda la F.A. Esercito, non ci è 

pervenuto a tutt’oggi alcuna convocazione o preannuncio di convocazione da parte di codesto Reparto. 

4. Nella considerazione che: 

- la F.A. Esercito gestisce il “pezzo” più consistente dell’area operativa della Difesa, ed è pertanto di 

tutta evidenza l’importanza che l’operazione di rideterminazione delle dotazioni organiche in chiave 

riduttiva assume per il personale civile in forza; 

- viene segnalato allo scrivente Coordinamento Nazionale  che in Enti della F.A. si stanno esaminando e 

approfondendo ipotesi di rimodulazione in riduzione delle dotazioni organiche; 

- sta crescendo giorno dopo giorno la preoccupazione tra il personale in merito a paventate 

soppressioni/accorpamenti/riorganizzazioni in riduzione,  che in alcuni casi provengono da fonti 

interne alla stessa Amministrazione e perciò stesse degne della massima attenzione, che si intreccia 

con la crescente preoccupazione legata alla preannunciata riduzione dello strumento militare,   

si segnala la necessità di un incontro tecnico di livello nazionale con codesta F.A. che, al pari di quelli 

già avvenuti o in agenda con altre FF.AA., sia finalizzata a fare il punto di situazione sulla questione di 

cui all’oggetto della presente. 
 

Si resta in attesa di cortese riscontro. 
 

                                                                                           IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                                 f.to Giancarlo PITTELLI 


