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  Oggetto: richiesta di incontro 

 

                                                               A   COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

                                                                     Ufficio Personale Marescialli  e Civili 

                                                                     c.a.  gen. Giuseppe  Governale 

tr. via e-mail a  massimo.friano@carabinieri.it                                                                   
e, p.c.: 

          GABINETTO DEL MINISTRO 

                    c.a. capo di Gabinetto 

                                                                    tr. via e-mail a  udc@gabmin.difesa.it  
 

Nel contesto del processo di  razionalizzazione  e ottimizzazione di tutto il sistema delle scuole 

di formazione pubbliche fissato dalla c.d. “spending review”,  l’art art. 11, comma 2, del D.L. 6.07.2012, 

n. 95  ha disposto”.. il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità  
con i criteri indicati al comma 1” del sopra citato art. 11. 

 

L’Ufficio Legislativo del Ministero ha predisposto uno “schema di DPR”, attualmente all’esame 

della Commissione Difesa della Camera,  che reca la soppressione di alcune strutture formative della 

Difesa, e tra queste, per quanto concerne l’Arma dei Carabinieri, entro il 31 dicembre 2013, della 

Scuola allievi carabinieri con sede a Benevento e della Scuola allievi carabinieri con sede a Fossano. 
 

In merito ai provvedimenti di soppressione di loro competenza, SME e SMA hanno convocato 

apposite riunione tecniche con le OO.SS. nazionali finalizzate ad illustrare i rispettivi intendimenti in 

merito all’attuazione dei provvedimenti di loro competenza, mentre SMM non lo ha ancora fatto, ma il 

provvedimento d’interesse (soppressione di Maricentro Taranto) è relativo all’anno 2016.  
 

Per quanto attiene i provvedimenti d’interesse dell’Arma, non ci risulta a tutt’oggi, da parte di 

codesto Cdo Generale,  alcuna convocazione  delle OO.SS. nazionali per il relativo esame in sede tecnica, 

come da prassi da tempo consolidata nelle relazioni sindacali nazionali in materia di riordini. 
 

In relazione a quanto precede, tenuto conto: 

- che la data di decorrenza dei provvedimenti di soppressione delle Scuole di Benevento e Fossano 

è fissata al prossimo 31 dicembre; 

- che, per quanto attiene  la Scuola di Benevento (Fossano, per quanto ci risulta,  non impiega  

personale civile), il reimpiego dei lavoratori civili presenta forti criticità anche in considerazione 

del fatto che non esistono nella Città e provincia altri Enti della Difesa, 

si segnala la necessità di un incontro tecnico di livello nazionale allo scopo di approfondire tutte le 

problematiche connesse alla soppressione e al  reimpiego del personale civile della Scuola di Benevento. 
 

 Quanto sopra anche in considerazione delle osservazioni, in merito al reimpiego del personale, 

svolte dal relatore on. Carlo Galli in sede di illustrazione dello “schema di DPR”  avvenuta nel corso della 

riunione della Commissione Difesa della Camera  del 15 u.s.. 
 

 Si ringrazia dell’attenzione e si resta in attese di cortese e sollecito riscontro.   
 

                                                                                     IL COORDINATORE GENERALE 

                              (Giancarlo Pittelli) 
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