
 

          

E-MAIL DI CONVOCAZIONE DI SME-RGF 
(pervenuta in data 16.045.2017) 

 

Gentili Signore, Egregi Signori buongiorno, 

                                                                  in esito a quanto anticipato v.b., si comunica 

che è convocata una sessione informativa, in data 23 maggio 2017, ore 14.30, in 

modalità “tavoli riuniti”, da tenersi presso Palazzo “Esercito” – IV Piano – Stanza 

n. 125 (sala riunioni di Ufficio Pianificazione). 

Al riguardo, si informa che, alla luce della capienza della citata sala riunioni, al 

suddetto incontro potrà prendere parte un rappresentante per ogni sigla sindacale. 

Seguirà ulteriore comunicazione con la quale si renderanno note le tematiche di 

prevista trattazione e, come da prassi, sarà allegata apposita scheda informativa. 

Per quanto precede, si evidenzia che saranno trattate le tematiche di seguito indicate: 

 punto di situazione in merito agli argomenti emersi in occasione della precedente 

sessione informativa del 12 aprile 2017; 

 provvedimenti ordinativi di prossima attuazione, relativi alla: 

· “Area di Vertice”: riorganizzazione di alcuni Uffici di IV Reparto Logistico e 

V Reparto Affari Generali; 

· “Area Operativa”:  

·· soppressione del Reparto alla Sede di tipo “B” della caserma “Modignani” in 

PINEROLO (TO), in esito all’avvio del processo di alienazione del citato 

immobile; 

·· ipotesi di rilocazione degli Enti attualmente ospitati nella caserma 

“Cavalleri” in SAN GIORGIO A CREMANO (NA), nella considerazione che 

tale immobile è ricompreso nella cosiddetta “zona rossa”; 

·  “Area Formazione”: riorganizzazione della Scuola di Cavalleria, 

segnatamente al transito di dipendenza dei Comandi alla sede delle caserme 

“Nacci” e “Floriani” dal Comandante della Scuola di Cavalleria a quelle dei 

Comandanti rispettivamente del 31° reggimento carri e del reggimento 

addestrativo, nonché della razionalizzazione di alcune articolazioni in seno allo 

Stato Maggiore di detta Scuola;  

 ipotesi di riorganizzazione in fase di studio. 

 

Seguirà, come da prassi, la scheda informativa dei predetti argomenti di prevista 

trattazione. 

 

Cordialmente 

Col. a. (c/a) s. SM Fabrizio ARGIOLAS 

 

 

 


