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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 17 settembre 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 DI VERTICE 

Riorganizzazione del Reparto Pianificazione Generale e Finanziaria: nell’ambito del processo 

di revisione e riordino dello strumento militare, finalizzato a efficientare le strutture delle Forze 

Armate, in linea con i disposti normativi di settore, è allo studio un’ipotesi di riordino del Reparto 

Pianificazione Generale e Finanziaria (RPGF) che prevede: 

 il miglioramento della funzionalità delle unità organizzative a livello ufficio attraverso 

l’accorpamento delle strutture di supporto e una contrazione del numero delle sezioni; 

 il transito delle competenze e delle risorse del Dipartimento Trasformazione Terrestre (DTT) al 

RPGF; 

 la riduzione delle p.o. per Ufficiali Generali. 

Segnatamente alle p.o. del personale civile, il provvedimento in argomento prefigura una riduzione 

dei v.o. di 2 unità
1
, passando da 12 a 10 (a fronte di 4 effettivi), soluzione che consentirebbe 

comunque di dare utile collocazione a tutto il personale attualmente impiegato nel Reparto. 

 

Riorganizzazione dell’Ufficio Personale Civile del Dipartimento Impiego del Personale: sono 

in corso di finalizzazione i provvedimenti volti a rivisitare l’ufficio in argomento attraverso: 

 la riorganizzazione della segreteria e delle sezioni in termini di competenze e risorse 

prevedendo la riarticolazione delle due sezioni e ponendo a capo di una delle stesse un 

Funzionario Amministrativo in luogo di un Ufficiale;  

 la contestuale costituzione di una nuova unità organizzativa di livello sezione retta da un 

Funzionario Amministrativo. 

Tali ipotesi consentono di ottimizzare l’impiego delle professionalità presenti nel citato Ufficio 

migliorandone la funzionalità complessiva. 

Segnatamente alle p.o. del personale civile, viene prefigurato un incremento dei v.o. di 1 unità, 

passando da 11 a 12 (a fronte di 9 effettivi), con la contestuale riduzione di posizioni per Ufficiali, 

da 3 a 2 . 
 

                                                           
1
 N. 2 p.o. per Assistente Amministrativo. 

RPGF 

Area 3^ Area 2^ Area 1^ TOT 

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

SITUAZIONE ATTUALE 4 1 8 3 0 0 12 4 

SITUAZIONE FUTURA 4 / 6 / 0 / 10 / 

BILANCIO / / -2 / 0 / -2 / 
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AREA FORMAZIONE 

Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito: in esito ad una proposta 

pevenuta dall’Istituto in argomento, sono stati apportati alcuni temperamenti volti a 

rimodulare/ricollocare le  p.o. per Funzionari Civili nell’ambito del Comando stesso con lo scopo di 

migliorarne la funzionalità e, al contempo, valorizzare ulteriormente le competenze del personale 

civile ivi impiegato. Nello specifico si è provveduto a: 

 costituire un’unità organizzativa denominata “Nucleo Formazione” per le esigenze specifiche 

del personale dell’Istituto e degli enti dipendenti, nell’ambito della Sz. Personale Civile 

dell’Uf. Personale, composta da: 

• n. 1 Funzionario Amministrativo - Capo Nucleo; 

• n. 1 Assistente Amministrativo (risorsa tratta dalla Sezione stessa, significando che delle 3 

p.o. per Assistente Amministrativo, n.2 sono confermate alle dirette dipendenze del Capo 

Sezione e n.1 transita nel neocostituto Nucleo Formazione); 

 espungere la p.o. di Funzionario Amministrativo nell’ambito della Sz. Gestione Patrimoniale 

dell’Uf. Amministrazione (ricollocata nel nucleo suindicato); 

 rilocare la p.o. di Funzionario Sanitario (Psicologo) dalla Sz. Logistica/infrastrutture dell’Uf. 

Logistico alla Sz. Controllo Qualità. 

Il provvedimento è attuato a “costo zero”, significando che non modifica i volumi organici 

dell’Istituto. 

 

AREA  TERRITORIALE/OPERATIVA 

Comando Forze di Difesa Interregionale Nord (COMFODIN): nell’ambito delle attività volte ad 

adeguare la struttura organizzativa del Comando quale conseguenza dell’attribuzioni operative 

conferite, ovvero in via di acquisizione, sono stati apportati alcuni provvedimenti di riassetto 

dell’Ente che prevedono: 

 la costituzione della Sz. Giuridico Legale nell’ambito dell’Uf. Personale Reclutamento e Forze 

di Completamento in luogo del Consulente Legale (inserito nella Sz. Segreteria del 

Comandante), al fine di dotare il Comando di un’unità organizzativa (u.o.) dedicata alla 

trattazione delle problematiche a rilevanza legale e/o connesse con il contenzioso; 

 il transito dell’Uf. Affari Generali dalle dipendenze del Sottocapo Operativo/Concorsi a quelle 

del Capo di Stato Maggiore;  

 l’istituzione della figura di Dirigente del Servizio Sanitario nell’ambito del Reparto Supporto 

Generale anziché nello staff del comando. 

Il provvedimento non modifica la sede, i volumi e i profili professionali delle dotazioni organiche 

del personale civile del Comando in argomento. 

 

Reparto alla sede di tipo “B” Caserma “Pugnani” in Torino, dipendente dal Reggimento 

Logistico “Taurinense”: nell’ambito del Piano di Revisione dello strumento Militare Terrestre e 

degli sviluppi del Concetto Funzionale “Supporto Logistico Proiettabile”, è stata prevista la 

riconfigurazione del Reparto di Sanità del Reggimento Logistico “Taurinense” in 1° Reparto di 

Sanità “Torino”, in Torino. Conseguentemente il Reparto alla sede di tipo “B” della Caserma 

“Pugnani”, nell’attuale configurazione, sarà ricollocato alle dipendenze del prefato Reparto di 

Sanità, mantenendo invariati i volumi organici (14 p.o. per personale civile) e la sede. 

UF. PERSONALE CIVILE 

Area 3^ Area 2^ Area 1^ TOT 

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

SITUAZIONE ATTUALE 4 4 7 4 0 1 11 9 

SITUAZIONE FUTURA 4 / 6 / 2 / 12 / 

BILANCIO / / -1 / +2 / +1 / 
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Reparto alla Sede di tipo “A” della Caserma “Ugo Mara”, dipendente dal Comando Brigata 

di supporto al NRDC ITA: in esito ad una richiesta dello Stato Maggiore Aeronautica (SMA) di 

ricollocare sulla piazza di SOLBIATE OLONA (VA)  propri dipendenti civili (20 unità) e 

conseguentemente alla reciproca  disponibilità manifestata dallo SMA a ricollocare personale civile 

dell’Esercito sulla piazza di Grosseto (provvedimento già partecipato in precedenti sessioni 

informative), è stato riconfigurato il Reparto alla Sede in argomento prevedendo l’incremento di 13 

p.o. per personale civile (passando da 14 a 27 unità a fronte di 6 effettivi). Soluzione che consente di 

dare utile collocazione a tutto il personale civile attualmente impiegato nell’Ente. 

 

 

 

 

 
  

Reparto alla Sede di tipo “A” 

della Caserma “Ugo Mara” 

Area 3^ Area 2^ Area 1^ TOT 

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

SITUAZIONE ATTUALE / / 14 6 0 / 14 6 

SITUAZIONE FUTURA / / 25 / 2 / 27 / 

BILANCIO / / +11 / +2 / +13 / 


