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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 1 dicembre 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 

Stato Maggiore dell’Esercito: 

 Sezione Produzione Carta Multiservizi Difesa del Centro Sistemi Informatici Esercito 

(CSIE): la Sezione Produzione Carta Multiservizi Difesa è deputata alla produzione e 

gestione della nuova Carta Multiservizi della Difesa (CMD) e alla validazione delle richieste 

di passaporto di servizio a tutto il personale della Difesa. Al fine di migliorare la gestione 

del servizio di produzione della CMD e di validazione delle richieste di passaporto di 

servizio per tutto il personale militare e civile della Difesa è allo studio un’ipotesi di 

riorganizzazione della predetta Sezione, prefigurando l’incremento di:  

• 2 p.o. per militari della Marina Militare;  

• 2 p.o. per militari dell’Aeronautica Militare;  

• 2 p.o. per personale Civile “Assistente Tecnico per l’informatica”. 

 I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale (I RAGEP): è allo studio una 

riorganizzazione del Reparto che prevede : 

• la soppressione dell’Ufficio Trattamento Economico, Condizione Militare e 

Coordinamento e della dipendente Sezione “Programmazione e Monitoraggio delle 

Spese Stipendiali e degli Atti Parlamentari”; 

• la rilocazione, nell’ambito del I RAGEP, delle restanti sezioni dipendenti dal 

sopprimendo Ufficio; 

• la soppressione del Nucleo “Dati” dell’Ufficio Giuridico Legale. 

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

riduzione dei v.o. di 3 unità (p.o. attualmente non ripianate). 

 

Centri di Selezione VFP1: Nell’ambito delle misure di razionalizzazione dell’Area della Selezione, 

in linea con i contenuti del documento sul “riordino della Sanità Militare in senso interforze”
 1

, è 

allo studio l’ipotesi di accentrare tale attività sul Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale 

dell’Esercito (CSRNE) di Foligno e sul Centro di Selezione (CESEL) VFP1 di Roma, prevedendo 

la contestuale soppressione dei CESEL VFP1 di Napoli e Palermo. 

 

 
Area 3^ Area 2^ Area 1^ Totale 

Org. Eff. Org. Eff. Org. Eff. Org. Eff. 

CESEL NAPOLI 1 2 7 5 0 1 8 8 

CESEL PALERMO 3 3 13 13 0 5 16 21 

TOTALE 4 5 20 18 0 6 24 29 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Approvato nel 2012 dal Sig. Ministro della Difesa pro tempore. 
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AREA FORMAZIONE 

Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito (COMFORDOT) e 

Reggimento di Supporto Cecchignola (RSC): Nell’ambito del riordino dell’Area Formazione, è 

allo studio la razionalizzazione del COMFORDOT e la riorganizzazione del RSC in Comando 

Comprensorio “Cecchignola”, prevedendo: 

 la riconfigurazione della carica di Vice Cte dei Supporti e per i Rapporti con l’Università (p.o. 

prevista per Gen. D.) in Comandante del Comprensorio “Cecchignola” (p.o. prevista per 

Gen. B.), che avrà alle dirette dipendenze l’Uf. Amministrazione, il Comando alla Sede Aree 

Comuni Cecchignola (il Cte di rango ridotto a Ten. Col.) e il RSC; 

 una riorganizzazione di talune u.o.. 

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

dei v.o. del: 

 COMFORDOT di 19 unità, passando da 39 a 20 u. (18 effettivi), soluzione che consentirebbe 

di dare utile collocazione a tutto il personale attualmente ivi impiegato
2
; 

 RSC di 55 unità, passando da 81 a 26 u. (24 effettivi), soluzione che consentirebbe di dare utile 

collocazione a tutto il personale attualmente ivi impiegato
3
. 

 

COMFORDOT 
Area 3^ Area 2^ Area 1^ Totale 

Org. Eff. Org. Eff. Org. Eff. Org. Eff. 

SITUAZIONE ATTUALE 4 2 35 15 0 1 39 18 

IPOTESI FUTURA 3 2 16 15 1 1 20 18 

BILANCIO -1 0 -19 0 +1 0 -19 0 

 

RSC 
Area 3^ Area 2^ Area 1^ Totale 

Org. Eff. Org. Eff. Org. Eff. Org. Eff. 

SITUAZIONE ATTUALE 4 1 77 23 0 0 81 24 

IPOTESI FUTURA 2 1 24 23 0 0 26 24 

BILANCIO -2 0 -53 / 0 0 -55 0 

 

VARIE 

Inoltre, nel corso della riunione saranno trattate alcune problematiche poste in evidenza da 

talune sigle sindacali nell’ambito della precedente sessione informativa tenutasi il 29 ottobre 

u.s.  

 

IMPIEGO DEL PERSONALE CIVILE 

Punto di situazione in merito alle problematiche connesse con i provvedimenti di riordino in fase di 

definizione. 

 

Nucleo Stralcio dell’8° CERIMANT di ROMA 

A fine di definire il reimpiego in esame si sono tenute presso SMD alcune riunioni tecniche nel 

corso dell’anno (maggio, luglio, novembre) finalizzate principalmente  ad agevolare con il minor 

disagio possibile il reimpiego del personale civile nelle sedi ambite (CENTOCELLE, 

GUIDONIA, 11° Autogruppo di ROMA, CEFODIFE). Al riguardo: 

- lo SMA ha ampliato le disponibilità di impiego presso la Direzione di Commissariato nel 

sedime di GUIDONIA; 

- sono state ampliate le disponibilità di impiego presso l’11° Autogruppo di 6 unità; 

- SEGREDIFESA non ha fornito, al momento, disponibilità nel sedime di CENTOCELLE in 

quanto si conoscono ancora i tempi dello spostamento di SEGREDIFESA e delle DG 

TECNICHE mentre ha fornito disponibilità di impiego presso UFODIFE. 

Ne consegue che quasi tutto il personale civile è stato accontentato in I°, II° o III° istanza.  

 

                                                           
2
 Le p.o. per personale civile Capo Sezione - ove previste - non subiranno contrazioni organiche. 
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Reimpieghi nella sede di NAPOLI 

 COMFODIS/COMLOG SUD 

Reimpiego ancora in fase di definizione 

 CERICO di NAPOLI 

Reimpiego ancora in fase di definizione 

 10° Reparto Infrastrutture 

 

 

Parco di GROSSETO 

Il provvedimento può considerarsi quasi concluso in quanto lo SMD ha interessato PERSOCIV per 

la sanzione dei movimenti. 

 

PERVAMILES ROMA 

SMD ha inoltrato il reimpiego a UG per le successive azioni. 

 


