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            Prot. n. 007 / CND                        Roma  10 gennaio 2013 
 

Oggetto: Direttiva 31.12.2012. Richiesta di incontro   

                                               Amm. Sq. LUIGI BINELLI MANTELLI 

           Capo di Stato Maggiore della Marina 

                                                                             (Trasmissione fax al n. 06. 36805481) 
 

                        e, p.c.:       On.  GIANLUIGI MAGRI   
                                                                Sottosegretario di Stato alla Difesa                  
                                                     (trasmissione fax al n. 06. 36803842)     
 

                                                              GABINETTO DEL MINISTRO 

                                                                                        c.a. Capo di Gabinetto  

                                                                                     (Trasmissione fax al n. 06. 47352406) 
 

La scrivente O.S. è venuta a conoscenza dell’emanazione di una specifica direttiva datata 

31.12.2012 da parte della  S.V. inerente la revisione organizzativa dello strumento militare per la parte 

che riguarda la Marina Militare, in applicazione delle direttive generali dello Stato Maggiore Difesa 

legate al complessivo processo di riordino dell’A.D. voluto dal Ministro Di Paola.  

Tale progetto, che prevede la riorganizzazione della M.M. in quattro aree, per le ovvie e naturali 

ricadute sull’organizzazione del lavoro,  non può non interessare il personale civile che opera nei 

Comandi/Enti interessati alla fase di riorganizzazione e, conseguentemente, le loro rappresentanze 

sindacali di livello nazionale e locale. Peraltro, in questi ultimi mesi, ancorché  in maniera episodica e 

disorganica,  sono comparse sulla stampa e circolate negli incontri fra Responsabili di vario livello della 

F.A. e rappresentati sindacali di alcuni territori, notizie a proposito dei diversi provvedimenti in fase di 

studio e che riguardavano, ad esempio, la costituzione di Comandi Logistici e  la connessa 

riorganizzazione dell’area operativa e territoriale.  A questo,  si associa l’assordante  silenzio sul 

problema legato al futuro degli Arsenali militari e sul mai definito progetto per il loro efficientamento,  

in merito al quale occorre ricordare le diverse Commissioni/Gruppi di studio che non hanno determinato 

alcuna significativa azione di rilancio degli Stabilimenti e i piani attualmente in essere che soffrono delle 

attuali difficoltà economiche legate ai tagli alla spesa pubblica, situazioni queste che hanno prodotto  

innumerevoli richieste di confronto (spesso inevase) e forte malessere e preoccupazione nel personale. 

 In questo quadro, a nostro avviso poco confortante,  si inserisce la Direttiva a Sua firma, 

rispetto alla quale dobbiamo innanzitutto  osservare che è stata emanata senza alcun coinvolgimento  

delle Rappresentanze nazionali che, se richiesto, avrebbero potuto offrire qualche positivo contributo ai 

fini delle scelte di riordino da operare, e , in secondo luogo,  esprimere grande stupore e preoccupazione 

per l’assoluta mancanza di riferimenti alle funzioni del personale civile, significativamente presente nella 

Forza Armata,  cui fanno da contraltare  gli espliciti riferimenti alla necessità di valorizzare alcune 

figure della ex carriera dei sottufficiali “prevedendo per essi incarichi di responsabilità” . E per i civili?   
In ragione di quanto sopra, con la presente si richiede un urgente incontro con la S.V. al fine di  

comprendere bene il percorso delineato dalla Direttiva, i riflessi sull’impiego del personale civile  e la 

praticabilità e disponibilità ad un percorso di confronto con le Parti sociali che ne monitorizzi lo stato di 

avanzamento e consenta alle stesse di sentirsi pienamente coinvolte nei processi di riordino,  sia a livello 

nazionale  sia nei territori interessati,  ove la presenza della M.M. segna in maniera significativa 

l’economia di quelle realtà e la vita del personale, con o senza le stellette, e delle loro famiglie. 

Si rimane in attesa di cortese e urgente riscontro. 

                                                                                                 IL COORDINATORE GENERALE 

                                    f.to Giancarlo PITTELLI 


