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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 24 settembre 2013. 

 
PREMESSA 
Nell’ambito delle sessioni informative svolte con le Organizzazioni Sindacali (O.S.) nazionali della 
Difesa finalizzate a rendere note le decisioni in materia di organizzazione, di gestione del rapporto e 
dell’ambiente di lavoro, verranno presentati taluni provvedimenti, suddivisi per aree, di seguito 
riportati. 
 
AREA DI VERTICE  
Organizzazione dello Stato Maggiore dell’Esercito
− Sezione Prevenzione e Protezione, inizialmente inquadrata nell’ambito del IV Reparto 

Logistico – Ufficio Infrastrutture, è transitata in data 16 luglio 2013 alle dipendenze 
dell’Ufficio del Sottocapo di SME per la gestione unitaria e accentrata delle tematiche attinenti 
alla figura del “datore di lavoro” per l’u.o. dello SME. Il provvedimento non dà luogo a criticità 
per quanto attiene all’impiego del personale civile (n.1 p.o. Funzionario amministrativo e n.2 
p.o. Assistente amministrativo), in quanto, trattandosi di un mero transito di dipendenza non 
comporta varianti in termini di cambio di sede/riduzione degli organici; 

: 

− riorganizzazione dell’Area CIS del IV RL (in fase di finalizzazione), prevedendo: 
• la ridenominazione dei 4 Uffici dell’Area C4-ISTAR (da Uf. “Comunicazioni e Sistemi” a 

Uf. “Pianificazione Risorse”, “da Uf. Frequenze Organizzazione e Sviluppo” a Uf. 
“Infrastruttura di Rete”, da Uf. “Sistemi Informativi dell’Esercito” a Uf.  “Sistemi 
Informativi Gestionali” e da Uf. “Tecnologie Avanzate” a Uf. “Sistemi Informativi per le 
Operazioni”; 

• la rivisitazione dei compiti ad essi attribuiti; 
• una riduzione delle dotazioni organiche per personale militare; le posizioni organiche per 

personale civile rimangono invariate: 

(*) valori riferiti alle p.o. attualmente previste ed al personale effettivo (tra parentesi).  
 
AREA FORMAZIONE 
Tra i provvedimenti che interessano il riordino della componente di F.A. deputata alla formazione è 
previsto: 
− il transito delle Scuole d’Arma/Specializzazione alle dipendenze del COMFORDOT, progetto 

recepito anche nel “Piano per la Revisione dello Strumento Militare Terrestre 2013-2024”e 
illustrato alle O.S., nelle sue linee generali, nel corso della sessione del 6 dicembre 2012.  In 
tale contesto, al fine di implementare il sopramenzionato progetto, si rende necessario 
procedere al transito di dipendenza della SCUF e della SCUCAV dal CESIVA al Comandante 
per la Specializzazione, a far data, presumibilmente, dal 31 ottobre 2013. Il provvedimento non 
dà luogo a modifiche in termini di riduzione organiche /cambio di sede; 

− la costituzione di un Centro di Addestramento Tattico presso il sito di Capo Teulada 
nell’ambito del progetto Sistema Integrato per l’Addestramento Terrestre (SIAT), finalizzato a 

 Area 3^ Area 2^ Area 1^ TOT 

Ufficio Comunicazione e Sistemi (*) 0  2 (1) 0 2 (1) 

Ufficio Frequenze Organizzazione e 
Sviluppo (*) 

0 0 0 0 

Ufficio Sistemi Informativi 
dell’Esercito(*) 

2 (0) 7 (1) 0 9 (1) 

Ufficio Tecnologie Avanzate(*) 0 2 (0) 0 2 (0) 

TOTALE (*) 2 11 (2) 0 13 (2) 
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dotare la Forza Armata di una ulteriore capacità addestrativa attraverso l’utilizzo di simulatori. 
Il tale ambito, recentemente, il Sig. Ministro della Difesa a seguito di una visita presso Capo 
Teulada, ha indicato che su tale sede saranno inserite 30 p.o. per personale civile. Incremento 
che sarà recuperato nell’ambito del processo di revisione dello Strumento Militare attraverso la 
riduzione di altrettante posizioni in EDR insistenti sull’intero territorio nazionale (Sardegna 
esclusa). 

Inoltre, rispetto a quanto già illustrato in sede di riunione con le O.S. il 27 e 28 marzo u.s., il 
Reggimento di Supporto “Cecchignola” è stato oggetto di taluni temperamenti, che prevedono la 
soppressione dell’Infermeria Unificata e la conseguente espunzione di n. 3 p.o. per personale civile. 
In particolare: 
− n.2 p.o. Addetto al Settore Amm.vo Giuridico, Storico, Culturale nell’ambito del Nucleo 

Sanitario; 
− n.1 p.o. Assistente Sanitario nell’ambito del Gabinetto Odontoiatrico. 
Al riguardo, si evidenzia che tale soluzione non ingenera criticità, tenuto conto che a fronte delle 81 
p.o. previste dalle Tabelle Organiche del Reggimento di Supporto “Cecchignola”, solo 25 di queste 
risultano ripianate. 

 
AREA TERRITORIALE 
Nell’ambito del processo di riordino dello Strumento Militare Terrestre, con particolare riferimento 
al progetto relativo all’accentramento degli archivi dei Ce.Doc. di F.A., inizialmente previsto su 
ROMA, sono in fase di studio le T.O. per la costituzione di un Centro Gestione Archivi 
Documentali (C.G.A.) presso la sede dell’ex Centro Rifornimento di Commissariato di Candiolo 
(TO – provvedimento previsto per il 2014) attraverso la riconfigurazione del Ce.Doc. di TORINO. 
Nello specifico, in data 28 giugno 2013 è stato costituito un Nucleo Iniziale di Formazione (N.I.F.) 
del C.G.A. (esclusivamente con personale militare – per un totale di 4 unità), al fine di dare avvio 
alle attività per la creazione del futuro Centro, ossia stoccare e gestire, nell’immediato, la 
documentazione archiviata presso il Comprensorio “Prati di Caprara Ovest” di BOLOGNA, la 
Caserma “Bonomo” di BARI, la Caserma “Pica” di S. Maria Capua Vetere (CE) e la Caserma 
“Pilo” di GENOVA, di previsto immagazzinamento in Candiolo, nonché  di consentire la cessione 
delle citate infrastrutture all’Agenzia del Demanio.  
Al fine di dare concretezza al progetto, tenuto conto dell’arrivo presso Candiolo di una ingente mole 
di documentazione cartacea, è in fase di studio il potenziamento del NIF in questione con 15 p.o. 
per personale civile come di seguito riportate: 
− 1 Civ. Funz.Amm./Add. A3 SA 01; 
− 14 Civ. Assistente Amm./Add. A2 SA 31.  
La futura struttura del C.G.A. sarà partecipata appena disponibile.  
 

REGGIMENTO DI 
SUPPORTO 

“CECCHIGNOLA” 

Area 3^ Area 2^ Area 1^ TOT 

ORG. EFF. ORG. EFF. ORG. EFF. ORG. EFF. 

STRUTTURA GIÀ 
ILLUSTRATA 

4 1 67 21 13 3 84  25 

STRUTTURA 
DEFINITIVA 

4  1 64 21 13 3 81 25 

DIFFERENZA 0 0 -3 0 0 0 -3 0 


