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STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO 
III Reparto Pianificazione Generale 

Via XX settembre, 123 / A – 00187 Roma 

Indirizzo telegrafico: STATESERCITO III PG 
______________________ 

 

 

 

 

OGGETTO: Scheda informativa dei principali argomenti di prevista trattazione in occasione della 

riunione con le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) dell’8 e 9 novembre 2016. 

 

 

 

 
1. AREA OPERATIVA 

a. 11° rgt. genio guastatori in FOGGIA / compagnia genio guastatori in 

CASTROVILLARI (CS). 

In esito agli studi ordinativo – capacitivi tesi a rivedere la componente genio di Forza 

Armata, era stata valutata la possibilità di riorganizzazione dell’11° rgt. genio guastatori 

nell’unica sede di FOGGIA, mediante l’abbandono della sede di CASTROVILLARI (CS). 

L’attuazione di tale provvedimento, inizialmente previsto nel 2016, è stato procrastinato al 

2017 e comporterà la soppressione della “organizzazione di comando e vita nelle sedi 

stanziali” e, in particolare, del Reparto alla Sede di tipo “D” (3 p.o. Civili dell’Area 2^: 1 

Addetto Settore Amministrativo, 1 Assistente Tecnico per i Sistemi Elettrici ed 

Elettromeccanici, 1 Assistente Tecnico per l’Edilizia). 

In tale quadro: 

 nell’immediato, la predetta organizzazione ordinativo-organica deputata alla gestione del 

sedime della Caserma “MANES” non subirà variazioni; 

 nel corso dell’anno 2017, si potrebbe prefigurare l’espunzione delle citate n. 3 p.o.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           
1
 Al 31 dicembre 2016. 

2
 Nel corso del 2017. 

 

Area 3^ Area 2^ Area 1^ TOT 

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

REPARTO ALLA 

SEDE TIPO “D” 

SITUAZIONE 

ATTUALE
1
 

/ / 3 2 / / 3 2 

REPARTO ALLA 

SEDE TIPO “D 
SITUAZIONE 

FUTURA
2
 

/ / 0 / / / 0 / 

BILANCIO / / -3 -2 / / -3 / 
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b. Comparto C4I. 

Relativamente alla razionalizzazione del comparto C4I di Forza Armata, nelle more della 

definizione della data di attuazione dei provvedimenti ordinativi discendenti, è stata 

ipotizzata la: 

 soppressione del Comando Trasmissioni e Informazioni dell’Esercito
3

 in ANZIO 

(ROMA), le cui competenze saranno attestate nell’ambito del costituendo VI Reparto 

dello SME. In tale quadro, le 4 p.o. previste per personale civile di cui 2 nella sede di 

ANZIO e 2 nella sede di ROMA (Sezione ADE), confluiranno rispettivamente, 

nell’ambito della Brigata RISTA EW in ANZIO e dell’Ufficiale Delegato per la 

Sicurezza (Organo Centrale di Sicurezza) in ROMA, mantenendo inalterati sia i profili 

professionali, sia le sedi di servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 riorganizzazione della Scuola Trasmissioni e Informatica in Comando Trasmissioni in 

ROMA, mantenendo inalterate le 3 p.o. per personale civile attualmente previste nelle 

T.O.O. della citata Scuola. 

 
 
                                                           
3
 Al riguardo, si rappresenta che il dipendente Reparto Supporto, in cui sono previste n. 16 p.o. per personale civile, 

transiterà alla dipendenze della Brigata “RISTA EW”, mantenendo invariati volumi organici,  profili professionali e 

sede di servizio (ANZIO). 

ENTE 

Area 3^ Area 2^ Area 1^ TOT 

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

COTIE (ANZIO) 

SITUAZIONE 

ATTUALE 

/ / 2 2 / / 2 / 

COTIE – Sz. ADE 

(ROMA) 

SITUAZIONE 

ATTUALE 

/ / 2 2 / / 2 / 

TOTALE COTIE / / 4 4 / / 4 / 

B. RISTA EW 
SITUAZIONE 

ATTUALE 

/ / / / / / / / 

ORG. CENTRALE 

DI SICUREZZA 

(ROMA) 

SITUAZIONE 

ATTUALE 

/ / / / / / / / 

TOTALE  

B. RISTA E OCS 
/ / / / / / / / 

ORG. CENTRALE 

DI SICUREZZA 

(ROMA) 

SITUAZIONE 

FUTURA 

/ / 2 / / / 2 / 

B. RISTA EW 

SITUAZIONE 

FUTURA 

/ / 2 / / / 2 / 

BILANCIO / / 4 / / / 4 / 
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2. AREA FORMAZIONE 

Scuole Militari “Nunziatella” in NAPOLI e “Teuliè” in MILANO. 

Nell’ambito delle attività di efficientamento delle strutture della componente formativa, è stata 

ipotizzata la revisione delle Tabelle Organiche delle Scuole Militari, che prevede, in linea 

generale la: 

 espunzione delle sub - articolazioni di livello Sezione nell’ambito degli Uffici; 

 soppressione della figura di “Ufficiale Coordinatore”; 

 ridenominazione di talune unità organizzative. 

Relativamente alle p.o. del personale civile, la riconfigurazione potrebbe prefigurare 

complessivamente l’espunzione di n. 39 p.o. (di cui 28 unità sulla piazza di NAPOLI e 11 unità 

sulla piazza di MILANO).  

Al riguardo, si evidenzia che la citata ipotesi di riduzione sarebbe effettuata tenendo conto del 

personale civile effettivo, ossia si procederà alla espunzione di parte delle p.o. che non risultano 

ripianate, mantenendo, come da prassi consolidata, un numero di p.o. in più (ca. 10-15%) 

rispetto agli effettivi. 

 

 

ENTE 

Area 3^ Area 2^ Area 1^ TOT 

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

SCUTI (ROMA) 

SITUAZIONE 

ATTUALE 

/ / 3 2 / / 3 2 

Comando 

Trasmissioni 

(ROMA) 

SITUAZIONE 

FUTURA 

/ / 3 / / / 3 / 

BILANCIO / / / 
 

/ / / / 

SCUOLA 

MILITARE 

“NUNZIATELLA” 

Area 3^ Area 2^ Area 1^ TOT 

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

SITUAZIONE 

ATTUALE 
0 0 49 26 20 10 69 36 

IPOTESI FUTURA  0 / 31 / 10 / 41 / 

BILANCIO 0 / -18 / -10 / -28 / 

SCUOLA 

MILITARE 

“TEULIÈ” 

Area 3^ Area 2^ Area 1^ TOT 

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

SITUAZIONE 

ATTUALE 
0 0 23 17 7 0 30 17 

IPOTESI FUTURA  0 / 19 / 0 / 19 / 
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3. AREA LOGISTICA 

Ai sensi del “piano di revisione dello strumento militare terrestre” veicolato dal combinato 

disposto di cui al D. Lgs. n. 7 del 2014 e D. Lgs. n. 91 del 2106, è stata ipotizzata la 

riorganizzazione del 44° reggimento di sostegno TLC “PENNE” in ROMA e del 184° 

reggimento di sostegno TLC “Cansiglio” in TREVISO, in unità organizzative di livello 

ordinativo di battaglione. L’attuazione di tali provvedimenti, previsti dall’Allegato alla 

Relazione Illustrativa al citato D. Lgs. n. 7 del 2014, veicoleranno una: 

 razionalizzazione delle unità organizzative in funzione dei compiti da assolvere 

determinando le competenze areali degli Enti; 

 contrazione organica per il personale civile, di -11 p.o. per il 44° btg. di sostegno TLC e di -

3 p.o. per il 184° btg. di sostegno TLC. In particolare, si rappresenta che la ipotizzata 

dotazione organica per il personale civile –di fatto- pantografa gli attuali effettivi presso gli 

Enti in esame. 

 

 

 

 

 

4. AREA INFRASTRUTTURALE 

Nell’ambito dei provvedimenti previsti dal D.Lgs. 7/2014 e successive modificazioni, si 

procederà, come già comunicato nell’ambito delle sessioni informative dei giorni 3 maggio  

28 e 30 giugno 2016, alle previste soppressioni: 

 dei Comandi Infrastrutture Nord in PADOVA, Centro in FIRENZE e Sud in NAPOLI, le cui 

funzioni saranno attestate nell’ambito dei rispettivi Comandi multifunzione a valenza 

interregionale; 

 dei Nuclei Tecnici del 3°, 5°, 7°, 10°, 11° Reparti Infrastrutture; 

 della Sezione Staccata del 5° Reparto Infrastrutture; 

 del Nucleo Tecnico della Sezione Staccata di Pescara, 

le cui competenze confluiranno nei sovraordinati Reparti Infrastrutture. 

 

 

BILANCIO 0 / -4 / -7 / -11 / 

184° BTG. DI 

SOSTEGNO TLC 

TREVISO 

Area 3^ Area 2^ Area 1^ TOT 

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

SITUAZIONE 

ATTUALE 
0 0 14 9 0 1 14 10 

SITUAZIONE 

FUTURA 
0 / 10 / 1 / 11 / 

BILANCIO 0 / -4 / +1 / -3 / 

44° BTG. DI 

SOSTEGNO TLC 

ROMA 

Area 3^ Area 2^ Area 1^ TOT 

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

SITUAZIONE 

ATTUALE 
0 0 14 2 0 0 14 2 

SITUAZIONE 

FUTURA 
0 / 3 / 0 / 3 / 

BILANCIO 0 / -11 / 0 / -11 / 
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5. IPOTESI DI RIORGANIZZAZIONE ATTUALMENTE ALLO STUDIO 

Nell’ambito delle attività volte a razionalizzare le strutture ordinative degli EDRC di F.A.,  

sono in fase di studio / elaborazione le progettualità afferenti: 

 alla revisione della circolare “Organizzazione di Comando e Vita nelle sedi stanziali”, che 

prevedrà sia la rimodulazione degli attuali Comandi e Reparti alla Sede in unità 

organizzative di livello Ufficio, sia l’adeguamento delle p.o. per il personale civile agli 

effettivi presso ciascun Ente; 

 al Centro Militare di Equitazione in MONTELIBRETTI (RM), che veicolerà l’adeguamento 

delle dotazioni organiche del personale civile previste dai vigenti documenti ordinativi agli 

effettivi; 

 all’adeguamento delle p.o. per il personale civile alla dotazione organica prevista dal DPCM 

22 gennaio 2013 e successivi DM attuativi. 

 


