BOZZA

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA
Ufficio Organizzazione delle Forze
Oggetto: scheda informativa recante le principali tematiche trattate nel corso della sessione
informativa che si terrà presso lo SME in data 29 marzo 2012.
1.
1. Soppressione del 123° Reggimento Addestramento Volontari (RAV) “Chieti” e del 57°
Battaglione Addestramento Volontari “Abruzzi”
Il progetto di riordino delle unità deputate alla formazione di base dei militari di truppa è stato
definito, in via normativa, dal D.Lgs. 253/2005, ed approvato, nel corso del 2007, dal Ministro
della Difesa pro tempore.
In tale contesto, si inquadra anche il 123° RAV, la cui soppressione, prevista già nel 20092010, e partecipata alle Organizzazioni Sindacali nel 2007, è stata posticipata, dapprima al
2011, e successivamente al 2012, in ragione del particolare momento attraversato dalla regione
Abruzzo, a seguito del sisma del 2009.
La predetta riorganizzazione del settore formativo ha tenuto conto dei seguenti elementi di
valutazione:
 riduzione dei reclutamenti che comporta una diminuzione dell’“offerta formativa”;
 mantenimento in vita di quelle unità inserite in caserme che dispongono di una maggiore
capacità ricettiva, per favorire il rapporto costo/efficacia capacità ricettiva/addestrativa.
La consistenza organica del 123° RAV relativamente al personale civile è pari a 14 posizioni
organiche, a fronte di 8 effettivi. Inoltre, si rappresenta che nella sede di Chieti, sono previsti
ulteriori Enti tra cui il Centro Documentale ed il Dipartimento di Medicina Legale.
Peraltro, in merito al dipendente 57° battaglione “Abruzzi”, si rappresenta che, a parziale
variante di quanto illustrato nelle precedenti sessioni informative, ne è prevista la soppressione
(per la cui attuazione si è in attesa dell’assenso del Sig. Ministro), senza prevedere la
ridislocazione delle funzioni territoriali. La consistenza organica dei civili presso il predetto
organismo è pari a 5 unità, a fronte di 6 effettivi. Al riguardo, tale personale potrebbe trovare
collocazione presso il Deposito Munizioni di Pratola Peligna.
2.

Trasferimento del 7° rgt. f. b. da BARI a ALTAMURA e del 31° rgt. cr. da ALTAMURA a
LECCE
Nell’ambito del processo di attuazione dei provvedimenti discendenti dal Master Plan dell’E.I.,
il Sig. Ministro della Difesa ha autorizzato i provvedimenti in titolo che saranno implementati
entro la fine del corrente anno.
In particolare, i citati provvedimento comportano:
 la soppressione di n. 14 p.o. per personale Civile del Rep. Sede “B” della cas. “MilanoCapozzi” – BARI, a fronte di 8 effettivi;
 il transito di dipendenza di n. 14 p.o. per personale Civile del Rep. Sede “B” della cas.
“Trizio” – ALTAMURA, dal 31° rgt. carri al 7° rgt. f. b., a fronte di 12 effettivi.

3.

Soppressione del Quartier Generale Italiano (QGI) del Comando Multinazionale di EUROFOR
(ERF) in FIRENZE
In seguito alle decisioni assunte nell’ambito del Political-Military Working Group, è stata
fissata, per il prossimo 2 luglio, la data di soppressione del Cdo ERF. In tale contesto, al
termine delle attività tecnico-amministrative che saranno condotte dal Quartier Generale
Italiano, si provvederà ad emanare le disposizioni ordinative tese alla soppressione della citata
unità di supporto al Cdo ERF, ovvero alla sua eventuale riconfigurazione in sistema con il
possibile provvedimento di costituzione in FIRENZE di un Comando per le FS/FOS. Le T.O.
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del QGI e del pl. Serv. Infra. della cas. “Predieri” di FIRENZE contemplano, rispettivamente,
n. 1 e 3 p.o. per personale Civile, a fronte di 9 effettivi.
4.

Personale civile del btg. t. “Frejus” del 32° rgt.t.
Nel 2009, nell’ambito della riconfigurazione della Scuola di Applicazione in Comando per la
Formazione, è stato disposto il transito di dipendenza del reparto alla sede della cas. “Morelli di
Popolo” dal btg. t. “Frejus” al rgt. spt. del Comando per la Formazione. Tale progetto, già
partecipato nelle sue linee generali alle OO.SS. nazionali, non comportava modifiche funzionali
e organizzative alle p.o. del personale civile che il DPCM 2005 prevede nell’ambito del citato
reparto alla sede. Nel gennaio 2012, questo SME/RPGF è venuto a conoscenza di una
problematica d’impiego del personale civile in argomento che, diversamente da quanto previsto
dal citato DPCM, presta servizio presso il Comando btg. t. “Frejus”. Al riguardo, la RSU di
TORINO ha chiesto di “sanare” la problematica d’impiego in questione proponendo una
modifica degli organici del btg. t.. Tale soluzione, che prefigura eventuali contenziosi da parte
di altri EDR della F.A., non risulta perseguibile dal punto di vista ordinativo, bensì appare
debba essere affrontata esclusivamente sul canale dell’impiego del personale.
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