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Oggetto: Scheda informativa recante le principali tematiche che saranno trattate nel corso 
della sessione informativa che si terrà presso lo SME in data 10 luglio 2013. 

 

1. 
Nel corso della riunione, a completamento dell’attività informativa già svolta nelle precedenti 
sessioni informative, verranno partecipati i seguenti argomenti, suddivisi per Aree funzionali: 

PREMESSA 

− Area Operativa e Area della Formazione, Specializzazione e Dottrina: sarà presentata 
la bozza

− Area Logistica: saranno forniti elementi di informazione in merito: 

 della struttura organizzativa della “Scuola Trasporti e Materiali” (TRAMAT) che 
sarà costituita per riconfigurazione del Comando Logistico di Proiezione, nella sede di 
ROMA;  

• al “Polo di Mantenimento dei Mezzi di Telecomunicazione, Elettronici e Optoelettronici” 
(POLMANTEO) di ROMA; 

• ad una variante organica relativa alle T.O.O. del “Magazzino Centrale Ricambi Auto” 
(MACRA) di Piacenza; 

− Area Territoriale: sarà illustrata la struttura organizzativa del “Comando Forze di Difesa 
Interregionale Nord” con sede in PADOVA, discendente dalla riorganizzazione del “CME 
VENETO” e dalla soppressione del: 
• Centro Documentale (CEDOC) di PADOVA; 
• 1° Comando Forze di Difesa (FOD) di VITTORIO VENETO. 

 
2. 

a. Nell’ambito del progetto COMFORDOT a suo tempo avviato è all’esame dello SME la 
riconfigurazione  il Comando Logistico di Proiezione, attualmente dipendente dal Comando 
delle Forze Operative Terrestri (COMFOTER) in Scuola Trasporti e Materiali che transiterà 
alle dipendenze del Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito 
(COMFORDOT).  

AREA OPERATIVA E AREA DELLA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E 
DOTTRINA 

Tale provvedimento, già partecipato nelle linee generali in occasione della riunione del 24 
gennaio u.s., in linea con il citato disposto normativo, sarà attuato nel III quadrimestre del 
c.a.. 

b. Riorganizzazione del Comando Logistico di Proiezione in Scuola Trasporti e Materiali

 

 
Dalla riorganizzazione del Comando Logistico di Proiezione discende la situazione di 
seguito riportata: 

UNITÀ 
ORGANIZZATIVA Area 3^  Area 2^  Area 1^  TOT. 

COMANDO LOGISTICO 
DI PROIEZIONE (*) 2 (1) 8 (3) 0 (3) 10 (7) 

STRUTTURA FUTURA 
SCUOLA TRAMAT  1 3 3  7  

DIFFERENZA(*) -1 (0) -5 (0) +3 (0) -1 (0) 

*   valori riferiti alle p.o. attualmente previste ed al personale effettivo (tra parentesi). 
 
3. AREA LOGISTICA 

MACRA

In particolare, tenuto conto che la predetta p.o. risulta vacante e di difficile ripianamento visti i 
requisiti necessari ad occupare tale carica, si provvederà a connotare la stessa anche per 
Militari, significando che in assenza della professionalità civile organicamente prevista, la p.o. 
in questione potrà essere ricoperta temporaneamente da un Ufficiale del Corpo di 
Commissariato, con l’incarico di “Capo Servizio Amministrativo”. Di fatto, la citata p.o. di 
“Funzionario Amministrativo” non sarà espunta dalle T.O.O. del MACRA.      

: sarà apportata una variante organica all’Ufficio Amministrazione che interessa, nello 
specifico, la posizione organica (p.o.) di “Capo Servizio Amministrativo”, attualmente prevista 
per “Funzionario Amministrativo” (SA A3 01).  
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4. 

a. Nell’ambito del riordino per l’efficientamento del comparto territoriale si procederà a 
riorganizzare il CME VENETO in “Comando Forze di Difesa Interregionale Nord”, nella 
medesima sede di PADOVA. Tale Comando acquisirà le funzioni: 

AREA TERRITORIALE 

− connesse con la gestione dei concorsi operativi e non dal sopprimendo 1° FOD; 
− documentali dal sopprimendo CEDOC di PADOVA.  

b. Riorganizzazione del CME VENETO e soppressione del Centro Documentale di 
PADOVA
La riorganizzazione del CME VENETO è calibrata, per quanto attiene alle p.o. per il 
personale civile, alla forza effettiva dei Comandi/Enti oggetto di provvedimenti ordinativi 
(CME Veneto/CEDOC di PADOVA) e tiene conto anche della soppressione del COMLOG 
NORD

  

1

 

 (PD) prevista per il 2013-2014 al fine di riassorbire parte degli effettivi su tale 
sedime. Nello specifico, ne discende la situazione di seguito riportata in tabella: 

UNITÀ 
ORGANIZZATIVA Area 3^  Area 2^  Area 1^  TOT. 

CME VENETO (*) 10 (2) 36 (40) 0 (4) 46 (46) 

CEDOC di PADOVA (*) 5 (2) 35 (24) 0 (2) 40 (28) 

COMLOG NORD (*) 8 (5) 87 (77) 0 (11) 95 (93) 

TOTALI (*) 23 (9) 158 (141) 0 (17) 181 (167) 

STRUTTURA FUTURA 
(*) 9 (9) 133 (141) 15 (17) 157 (167) 

DIFFERENZA (*) -14 (0) -25 (-8) 15 (-2) -14 (-10) 

*   valori riferiti alle p.o. attualmente previste ed al personale effettivo (tra parentesi). 
 

                                                           
1 Sono state utilmente collocate 83 p.o. su 93. 


