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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 23 aprile 2015. 
 

 

PREMESSA 

Nell’ambito delle sessioni informative svolte con le Organizzazioni Sindacali (O.S.) nazionali della 

Difesa finalizzate a rendere noti gli intendimenti della Forza Armata in materia di organizzazione, 

di gestione del rapporto e dell’ambiente di lavoro, verranno presentati taluni provvedimenti, 

suddivisi per Aree funzionali, di seguito riportati. 

 

AREA  LOGISTICA 

Come già partecipato nella sessione informativa del 19 marzo 2015, nell’ambito dell’Area Logistica 

di Sostegno è stata prevista la razionalizzazione del settore commissariato prevedendo, tra l’altro, la 

riconfigurazione della Sezione Rifornimenti di Commissariato (SERICO) di Palermo in Centro 

Rifornimenti di Commissariato (CERICO) e la riconfigurazione dei rimanenti CERICO di Roma e 

Verona e della SERICO di Cagliari.  

La riconfigurazione del SERICO di Palermo in CERICO è volto a conferire all’ente parte delle 

competenze del sopprimendo CERICO di Napoli (altre competenze saranno devolute al CERICO di 

Roma).  La riconfigurazione comporterà anche una rivisitazione della struttura organizzativa, 

rendendola speculare a quella degli altri CERICO. 

Segnatamente alle p.o. del personale civile, il provvedimento in argomento prefigura un incremento 

di 7 unità (da 35 a 42
1
 u.- 38 effettivi), soluzione che consentirebbe di dare utile collocazione a tutto 

il personale attualmente impiegato nel Centro, garantendo, peraltro, 4 p.o. in più rispetto agli 

effettivi. 

 

Relativamente alla riconfigurazione dei CERICO di Roma e Verona e della SERICO di 

Cagliari si evidenzia che le relative strutture ordinative non prefigurano modifiche 

funzionali/organizzative sostanziali. 

Segnatamente alle p.o. del personale civile, si rappresenta che è stato previsto: 

 per il CERICO di Verona, il mantenimento delle 84 unità
2
 (75 effettivi); 

 per il CERICO di Roma, un decremento di 44 unità, passando da 86 a 42
2
 u. (35 effettivi); 

 per la SERICO di Cagliari, un decremento di 2 unità, passando da 44 a 42 u. (39 effettivi),  

soluzioni che consentirebbero di dare utile collocazione a tutto il personale attualmente impiegato 

nei prefati enti, garantendo, peraltro, rispettivamente n.5, n.7 e n.3 p.o. in più rispetto agli effettivi. 

I provvedimenti in questione sono coerenti con i contenuti del DPCM 22 gennaio 2013 e del 

Decreto Ministeriale 19 novembre 2014, che prevede la ripartizione territoriale delle dotazioni 

organiche del personale civile della Difesa. 

 

                                                           
1
 Di cui n.2 nuove p.o. per Capo Sezione,  in analogia ai restanti CERICO. 

2
 Di cui n.2 p.o. Capo Sezione,  in analogia ai restanti CERICO. 

Ricofigurazione della 

SERICO di Palermo in 

CERICO  

Area 3^ Area 2^ Area 1^ TOT 

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

SITUAZIONE ATTUALE 

- SERICO - 
0 0 32 38 3 0 35 38 

IPOTESI FUTURA  

- CERICO - 
2 / 40 / 0 / 42 / 

BILANCIO 
2 / 8 / -3 / 7 / 
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AREA OPERATIVA 

Comando Artiglieria Controaerei: nell’ambito della riorganizzazione del Comando Artiglieria 

Controaerei di SABAUDIA è stata prevista anche la rivisitazione del Reggimento Addestrativo che 

ingloberà risorse e strutture dell’attuale Reparto Comando (di prevista soppressione).  

Segnatamente al personale civile, il provvedimento in questione comporta la rilocazione di una p.o.
3
 

dall’Uf. Coordinamento Corsi alla Batteria Comando e Supporto Logistico (Squadra Nautica 

nell’ambito del Plotone Comando, con sede a NETTUNO) del riconfigurato Reggimento 

Addestrativo. 

 

AREA FORMAZIONE 

80° Reggimento Addestramento Volontari (RAV) “Roma”: diversamente da quanto comunicato 

nelle precedenti sessioni informative, si rappresenta che non si procederà alla riduzione al rango di 

battaglione del RAV in argomento (di stanza in Cassino) e alla sua rilocazione nella sede di Viterbo 

presso la Scuola Sottufficiali dell’Esercito (SSE). Per quanto precede, occorre evidenziare che è 

tuttora in corso uno studio per la riconfigurazione del citato RAV che potrebbe assumere nuove 

competenze e funzioni
4
. In tale quadro, non verrà data attuazione alla rilocazione del 33° rgt. EW 

(RISTA EW), dall’attuale sede di Treviso a quella di Cassino, prevista nel 2016. 

                                                           
3
 Assistente tecnico nautico, attualmente dislocato presso il poligono di Nettuno. 

4
 Il Reggimento è stato individuato quale componente esecutiva di un Centro di Eccellenza Nazionale per la Security 

Force Assistance (formazione/addestramento del personale appartenente a Eserciti di altri paesi nel settore 

dell’assistenza alla Forze di Sicurezza- su base Scuola di Fanteria). 

Riorganizzazione del 

CERICO di Verona 

Area 3^ Area 2^ Area 1^ TOT 

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

SITUAZIONE ATTUALE 
2 0 77 66 5 9 84 75 

IPOTESI FUTURA  
2 / 73 / 9 / 84 / 

BILANCIO 
0 / -4 / 4 / 0 / 

Riorganizzazione del 

CERICO di Roma 

Area 3^ Area 2^ Area 1^ TOT 

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

SITUAZIONE ATTUALE 
2 1 79 31 5 3 86 35 

IPOTESI FUTURA  
2 / 37 / 3 / 42 / 

BILANCIO 
0 / -42 / -2 / -44 / 

Riorganizzazione della 

SERICO di Cagliari 

Area 3^ Area 2^ Area 1^ TOT 

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

ATTUALE 
0 0 41 36 3 3 44 39 

FUTURA  
0 / 38 / 4 / 42 / 

BILANCIO 
0 / -3 / 1 / -2 / 
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AREA INFRASTRUTTURE 

Nell’ambito delle attività connesse con la riorganizzazione dell’Area infrastrutturale, è stata 

prefigurata la costituzione di una Squadra Lavori nell’8° Reparto Infrastrutture, al fine di dotare il 

prefato Ente di un elemento organizzativo volto a garantire interventi rapidi ed incisivi con 

maestranze proprie, in analogia a quanto già posto in essere per i paritetici Reparti. La prefata unità 

organizzativa non prevede p.o. per personale civile. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  


