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               Prot. n. 71 / CND                          Roma  9 settembre 2013 
 

Oggetto: costituzione COMFODIN di Padova, dotazioni organiche e incarichi attribuiti al personale civile. 

                                                                               
                                             A              STATO MAGGIORE ESERCITO 

                           RPGF-Ufficio Organizzazione delle Forze 

                                                                                     c.a. sig. Capo Ufficio 

                                                                                     (Tr. email a francesco.camilli1@esercito.difesa.it )      
                                                                                          

                                                e, p.c.:      GABINETTO DEL MINISTRO 

                                                                                      c.a. sig. Capo di Gabinetto  

                                                                                    (Tr. email a 9uf@gabmin.difesa.it )  

  

1. Nella riunione del 10 luglio u.s. scorso,  nella quale si è parlato della riorganizzazione del CME 

VENETO in Comando Forze di Difesa Interregionale Nord e nella quale codesto Ufficio ha  

presentato la struttura organizzativa del costituendo Ente, la scrivente O.S. ha evidenziato “la 
necessità di conoscere come verranno inserite le posizioni organiche all’interno della struttura 
del futuro Comando Forze di Difesa Interregionale Nord e i relativi incarichi”, richiesta alla 

quale codesto Ufficio non ha ancora dato risposta. 

2. In questi giorni, siamo venuti a conoscenza che il CME Veneto, con foglio n. 25259 del 4 set. 

u.s., ha trasmesso alle OO.SS. territoriali e alle RSU le tabelle ordinative organiche c.d. 

sperimentali del nuovo Ente pervenute da codesto SME.  

Da una prima e rapida analisi in merito alle scelte operate da codesto Ufficio, con riferimento 

alle competenze del nuovo Ente e alla strutturazione degli Uffici,  non possiamo che  dichiararci 

insoddisfatti degli incarichi assegnati ai lavoratori civili, che penalizzano non poco la nostra 

componente a discapito di altre,  attribuendo al personale civile ruoli e incarichi che riteniamo  

sottodimensionati rispetto alle funzioni ascritte alla componente civile e alla stessa storia 

professionale degli attuali dipendenti del CME Veneto e del Com Log Nord, che nel 2014 verrà 

soppresso con reimpiego del personale impiegato nel nascente CONFODIN. 

3. Nella considerazione: 

- della particolare rilevanza che il nuovo Ente assumerà nella organizzazione futura della F.A.; 

- dei ripetuti impegni del sig. Ministro assunti nei confronti delle OO.SS. nazionali per ridare 

ruolo e funzioni alla componente civile,  che si sono poi tradotti nella formulazione del testo 

novellato dell’art. 15 del COM (“la tendenziale attribuzione di funzioni e compiti tecnico 
amministrativi al personale civile di livello dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai 
ruoli del Ministero della Difesa”)  inserito nello schema di D. Lgs. c.d. “ordinamentale” 

adottato dal Consiglio dei Ministri l’8 agosto u,s.,   

si ritiene urgente e necessaria la ripresa del confronto con le OO.SS. nazionali sulle dotazioni 

organiche e sulla struttura organizzativa del COMFODIN e pertanto si chiede di inserire 

l’argomento nell’o.d.g. della prossima riunione del 24 p.v. (calendario inviato ad aprile u.s. alle 

OO.SS.) o, in alternativa, la fissazione di un apposito incontro tecnico con codesto Ufficio, in 

tempi ovviamente anticipati rispetto al 1 ottobre p.v. che ci risulta essere la data indicata dalle 

SS.AA. per l’entrata in vigore delle dotazioni organiche del nuovo Ente. 

4. Si resta in attesa di cortese e urgente riscontro.    

                                                                                       IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                             (Giancarlo PITTELLI) 
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