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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 06 giugno 2013. 
 

 
PREMESSA 
A completamento dell’attività informativa già avviata il 24 gennaio u.s., nel quale sono stati 
illustrati i principi generali della riorganizzazione della F.A.1, nel corso della riunione in oggetto 
verranno partecipate anche talune ipotesi  di soppressione di EDR, riferite all’arco temporale 2013-
2019, che potrebbero concorrere alla stesura delle norme attuative della Legge Delega 244/2012 per 
la revisione dello strumento militare.  
Inoltre, suddivisi per Aree, sono di seguito riportati, nel particolare, taluni provvedimenti di 
soppressione/riorganizzazione che saranno presentati nel corso della citata riunione. 
 
AREA DI VERTICE  
Nell’ambito dei provvedimenti ordinativi di riordino dell’Area di Vertice, si è provveduto a 
razionalizzare e riorganizzare talune unità organizzative dello Stato Maggiore Esercito (SME), al 
fine di rendere le stesse più aderenti e funzionali alle attuali esigenze. In tale contesto, in seno al 
Reparto Pianificazione Generale e Finanziaria (RPGF), è stato riarticolato l’Uf. “Organizzazione 
delle Forze” e l’Uf. “Pianificazione”, ove sono state elise 3 p.o. per civili.  
Al riguardo, si evidenzia che il citato provvedimento non ingenera problematiche d’impiego del 
personale civile, tenuto conto che nell’ambito dei sopramenzionati Uffici, a fronte di 7 p.o. previste 
dalle precedenti Tabelle Organiche dello SME, solo 4 di queste risultano “occupate”. 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVA Area 3^  Area 2^  Area 1^  TOT. 
SME RPGF  

Uf. “Organizzazione delle 
Forze” (*) 

1 (0) 3 (2) 0 (0) 4 (2) 

SME RPGF  
Uf. “Pianificazione” (*) 

3 (2) 0 (0) 0 (0) 3 (2) 

STRUTTURA FUTURA 2  2  0 (0) 4 (4) 

DIFFERENZA -2 (0) -1 (0) 0 (0) -3 (0) 

* valori riferiti alle p.o. attualmente previste ed al personale effettivo (tra parentesi). 
 
Inoltre, a far data, verosimilmente, dal 30 giugno 2013, il Raggruppamento Logistico Centrale 
(RA.LO.CE.), attualmente collocato nell’ambito dell’Area Territoriale, transiterà dalle dipendenze 
dal Comando Militare della Capitale a quelle dello SME. Tale provvedimento non comporta 
modifiche funzionali e organizzative per il personale civile ivi impiegato. Si tratta, in sintesi, di un 
mero cambio di dipendenza. 
 
AREA OPERATIVA  
Nell’ambito dei provvedimenti di prevista attuazione per la revisione della componente operativa, 
sono stati sottoposti all’approvazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa dei temperamenti 
alle tempistiche attuative di taluni provvedimenti, in particolare:  
− soppressione del battaglione logistico “Ariete” in MANIAGO (PN), di prevista attuazione nel 

2014 anticipato al 2013 (l’Unità non ha in organico nè posizioni, né personale civile effettivo); 
− trasferimento del 3° reggimento fanteria (alpini), della Caserma “Candore” di TOLMEZZO 

(UD) alla Caserma “Lesa” di ORZANO DI REMANZACCO (UD), di prevista attuazione nel 
2016 e anticipato al 2013 (detto Ente non dispone nè di p.o. per civili, nè di personale civile 
effettivo). Conseguentemente, il Reparto alla sede di tipo “b”, della Caserma “Cantore” di 
TOLMEZZO sarà soppresso (con tempistiche ancora in via di definizione ed un recupero 
organico pari a 3 SU., 15 Grd. e 14 Civili) e l’infrastruttura rientrerà nelle disponibilità di Forza 
Armata per la successiva valorizzazione/dismissione. Relativamente al Reparto alla Sede , il 

                                                
1 Discendenti dal Decreto Legge 95/2012  “spending review” (convertito con Legge 135/2012) e dalla Legge 244/2012. 
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provvedimento non ha ripercussioni sul personale civile, trattandosi di p.o. attualmente non 
ricoperte. 

* valori riferiti alle p.o. attualmente previste ed al personale effettivo (tra parentesi). 
 
In tale ambito, peraltro, si ritiene opportuno comunicare alcuni elementi d’informazione connessi 
con l’implementazione di  provvedimenti di prevista attuazione nell’anno in corso e già partecipati:   
− la riconfigurazione del 33° reggimento artiglieria in L’AQUILA in reggimento di artiglieria 

paracadutisti in BRACCIANO, determinerà il trasferimento del 9° reggimento fanteria (alpini) 
dalla Caserma “Rossi” alla Caserma “Pasquali Campomizzi” in L’AQUILA. 
Conseguentemente, il Reparto alla sede di tipo “b”, della Caserma “Rossi” sarà soppresso (con 
tempistiche ancora in via di definizione ed un recupero organico pari a 3 SU., 15 Grd. e 14 
Civili) e l’infrastruttura rientrerà nelle disponibilità di forza armata per la 
valorizzazione/dismissione.  

* valori riferiti alle p.o. attualmente previste ed al personale effettivo (tra parentesi). 
 

− il trasferimento di sede del reggimento di artiglieria terrestre “a cavallo” dalla Caserma “S. 
Barbara” in MILANO alla Caserma “Scalise” in VERCELLI, permetterà il trasferimento del 
battaglione trasmissioni Spluga (con tempistiche ancora in via di definizione) dalla Caserma 
“Montello” in MILANO alla Caserma “S. Barbara”. Conseguentemente il Reparto alla sede di 
tipo “c”, della Caserma “Montello” sarà soppresso (con un recupero organico di 3 SU., 24 Grd. 
e 5 Civili) e l’infrastruttura rientrerà nella disponibilità di Forza Armata per la successiva 
valorizzazione/dismissione. Relativamente al Reparto alla Sede , il provvedimento non ha 
ripercussioni sul personale civile, trattandosi di p.o. attualmente non ricoperte. 
 
 
 
 
 
 

 Area 3^  Area 2^  Area 1^  TOT 

Rep. alla sede tipo “B” della 
Caserma “Cantore” di 

TOLMEZZO (*)                  
3°rgt. a.ter. (alp.)  

0 14 (0) 0 14 (0) 

 

STRUTTURA FUTURA 
0 0  0 0  

DIFFERENZA 0 -14 (0) 0 -14 (0) 

 Area 3^  Area 2^  Area 1^  TOT 

Rep. alla sede tipo “B” della 
caserma “Rossi” di 

L’AQUILA (*)                     
9°rgt. f. alp.  

0 14 (4) 0 14 (4) 

STRUTTURA FUTURA 0 0  0 0  

DIFFERENZA 0 -14 (-4) 0 -14 (-4) 



3 
 

* valori riferiti alle p.o. attualmente previste ed al personale effettivo (tra parentesi). 
 

− il trasferimento di sede del del Reparto Comando e Supporti Tattici della Brigata “Aosta” dalla 
Caserma “Gasparro-Nervesa-Masotto” in MESSINA alla Caserma “Crisafulli Zuccarello” di 
MESSINA, attuale sede del 5° rgt. f. “Aosta” che già prevede, per la gestione/mantenimento 
infrastrutturale, una propria organizzazione di Comando e vita per le sedi stanziali, tramite il 
proprio Reparto alla Sede di tipo “B”. Conseguentemente, il Reparto alla sede di tipo “c”, della 
Caserma “Gasparro-Nervesa-Masotto” sarà soppresso (con un recupero organico di 3 SU., 24 
Grd./Tr. e 5 p.o. per personale civile) e l’infrastruttura rientrerà nella disponibilità di forza 
armata per la valorizzazione/dismissione.  

* valori riferiti alle p.o. attualmente previste ed al personale effettivo (tra parentesi). 
 
Infine, si rappresenta che nell’ambito del “Piano Globale di Razionalizzazione delle Infrastrutture 
dell’Esercito” redatto dallo SME – IV Reparto Logistico – Ufficio Infrastrutture, è prevista la 
dismissione della Caserma “Ulivelli” in ROMA previa rilocazione del 3° rgt. trasmissioni 
(compreso l’8° Rep. Lav. C4) presso la Caserma “Perotti” in ROMA. 
L’implementazione del provvedimento determinerà, al termine della ridislocazione (pianificato per 
la fine del 2013), la soppressione del Reparto alla sede di tipo “b” della Caserma “Ulivelli” (con un 
recupero organico di 3 SU., 15 Grd./Tr. e 14 Civili).  

 
 

 Area 3^  Area 2^  Area 1^  TOT 

Rep. alla sede tipo “C” della 
Caserma “Montello” di 

MILANO (*)                
btg “Spluga”/1°rgt. t.  

0 5 (0) 0 5 (0) 

STRUTTURA FUTURA 0 0 (0) 0 0 (0) 

DIFFERENZA 0 -5 (0) 0 -5 (0) 

 Area 3^  Area 2^  Area 1^  TOT 

Rep. alla sede tipo “C” della 
Caserma “ Gasparro-
Masotto-Nervese ” di 

MESSINA (*)                     
RCST della bgt. “Aosta”  

0 5 (18 ) 0 5 (18) 

STRUTTURA FUTURA 0 0 0 0 

DIFFERENZA 0 -5 (-18) 0 -5 (-18) 

 Area 3^  Area 2^  Area 1^  TOT 

Rep. alla sede tipo “B” della 
Caserma “ Ulivelli” di 

ROMA (*)                           
3° rgt. Trasmissioni 

(compreso l’8°Rep. Lav. C4) 

0 

3 (3) 

14 (4 ) 

9 (2) 

0 

0 

14 (2) 

12 (5) 

STRUTTURA FUTURA 0 0 0 0 

DIFFERENZA -3 (-3) -23 (-6) 0 -26 (-7) 
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AREA LOGISTICA  
Per l’Area Logistica, come noto, è prevista una profonda ristrutturazione afferente ai Comandi e alle 
unità esecutive del sostegno, che si svilupperà in un arco temporale di 3 anni (2013-2015), 
mediante: 
− la riconfigurazione del Comando Logistico dell’Esercito; 
− la soppressione dei Comandi Logistici intermedi Nord e Sud (PADOVA e NAPOLI); 
− la soppressione/riconfigurazione in senso riduttivo di alcuni organi esecutivi (CERIMANT, 

Parchi, rgt. Sostegno Telecomunicazioni (TLC), rgt. Sostegno Materiali Speciali, CERICO, 
Sezioni Assistenza Fiscale). 

In dettaglio, con riferimento al periodo giugno-settembre 2013, i provvedimenti ordinativi che 
saranno intrapresi nell’Area Logistica sono i seguenti.  
a. Rilocazione del Parco TLC dalla sede della “Caserma Donato” alla “Caserma Ponzio” già 

sede del 44° Rgt. Sostegno TLC, sempre in Roma, per problemi infrastrutturali. Il predetto 
provvedimento non comporta variazioni organiche; tuttavia con l’occasione si rammenta che, 
la soppressione dell’Ente in parola è già stata programmata entro il termine dell’anno 2013 e 
già partecipata alle OOSS nella sessione informativa del 24 gennaio u.s. 

b. Rilocazione dell’Ufficio A.Me.L.T.A.I.  con le sezioni “Antinfortunistica” e “Medicina del 
lavoro” da COMLOG a Di.Co.Pre.V.A., le sezioni “Tutela ambientale” e “Infrastrutture” 
transitano , invece, dall’Uf. A.Me.L.T.A.I. allo SME-IV Reparto Logistico. 
I provvedimenti non prevedono riduzioni organiche per personale civile. Per quanto attiene alla 
sede delle u.o. in argomento, le stesse transiteranno dalla sede della “Caserma Bianchi” alla 
sede di “Palazzo Esercito”, sempre in Roma.  

c. Riconfigurazione dello SM del COMLOG e dei suoi Dipartimenti d’Arma/Corpi, come 
segue: 
– la riconfigurazione del Dipartimento di Commissariato del Comando Logistico dell’Esercito 

in Comando COMMISSARIATO, alle dipendenze del Comando Logistico dell’Esercito; 
– la riconfigurazione del Dipartimento Tecnico del Comando Logistico dell’Esercito in 

Comando TECNICO, alle dipendenze del Comando Logistico dell’Esercito; 
– la riconfigurazione del Dipartimento Trasporti e Materiali del Comando Logistico 

dell’Esercito in Comando TRASPORTI e MATERIALI, alle dipendenze del Comando 
Logistico dell’Esercito; 

– la soppressione del Dipartimento di Veterinaria del Comando Logistico dell’Esercito le cui 
funzioni sono assorbite dal costituendo Comando SANITA’ e VETERINARIA, su 
riconfigurazione del Dipartimento di Sanità 

Il predetto provvedimento comporta minime variazioni organiche che saranno partecipate 
dettagliatamente appena definite. 
Inoltre, si soggiunge che nel mese di gennaio u.s. è stata data attuazione a provvedimenti di transito 
di dipendenza dell’Ufficio Sistemi Informativi EI e del dipendente Centro Sistemi Informatici 
dell’Esercito (CSIE) dal COMLOG alle dipendenze dello SME – IV Reparto – Area C4 ISTAR; 
Tale provvedimento non comporta modifiche funzionali e organizzative per il personale civile ivi 
impiegato trattandosi di un cambio di dipendenza, senza varianza numerica. 
Di recente è stato costituito il DMML di tipo “A” per riconfigurazione del Centro Ospedaliero di 
Milano con annesso gabinetto di Stomatologia/odontoiatria. Ulteriori approfondimenti, tuttavia, 
suggeriscono di transitare detto gabinetto in Area Operativa (NRDC). Pertanto, tale provvedimento 
comporterà la successiva soppressione della p.o. del personale civile (funzionario sanitario) prevista 
nell’ambito del predetto gabinetto.  
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AREA INFRASTRUTTURALE  
A seguito di ulteriori approfondimenti condotti nell’ambito del processo di riorganizzazione 
dell’Area in argomento, si è provveduto a posticipare al 2016 i provvedimenti di soppressione, di 
prevista attuazione  entro il 2013, dei nuclei tecnici di seguito specificati: 

− nu. Tecnico/sz. staccata di PESCARA, Perugia; 
− nu. Tecnico/10° REPAINFRA, Catanzaro; 
− nu. Tecnico/11° REPAINFRA, Messina; 
− nu. Tecnico/5° REPAINFRA, Treviso. 

 
AREA TERRITORIALE  
Nell’ambito della riorganizzazione della componente territoriale sono stati adottati temperamenti a 
taluni provvedimenti già partecipati in occasione della sessione informativa avvenuta il 24 gennaio 
u.s.. 
In particolare: 

− la soppressione del Centro Documentale di GENOVA, di prevista attuazione entro il 2018, è 
stata anticipata al 2013. Il provvedimento consente di “liberare” l’infrastruttura che verrà resa 
disponibile per altra Amministrazione. Il personale civile effettivo verrà riassorbito 
nell’ambito del CME LIGURIA riconfigurato;  

− la conseguente riorganizzazione del CME LIGURIA, di prevista attuazione entro il 2018, è 
stata anticipata al 2013: 

 

− la soppressione del Centro Documentale di NAPOLI, di prevista attuazione entro il 2013, è 
stata posticipata al 2014; 

Si confermano i provvedimenti, già partecipati nella sopracitata sessione informativa di gennaio, 
che prevedono, entro il 2013: 

− soppressione del Centro Documentale di BARI e contestuale costituzione di una unità 
organizzativa inserita nel sovraordinato riconfigurato CME PUGLIA. Il personale civile 
effettivo verrà riassorbito nell’ambito del CME PUGLIA riconfigurato: 

* valori riferiti alle p.o. attualmente previste ed al personale effettivo (tra parentesi). 

 
 

− soppressione del Centro Documentale di CATANZARO e contestuale costituzione di una 
unità organizzativa inserita nel sovraordinato riconfigurato CME CALABRIA. Il personale 
civile effettivo verrà riassorbito nell’ambito del CME CALABRIA riconfigurato: 
 

 Area 3^  Area 2^  Area 1^  TOT 

CME LIGURIA (*) 5 (2) 42 (18) 0 (5) 47 (25) 

CE.DOC DI GENOVA (*) 5 (0) 31 (12) 0 (0) 36 (12) 

STRUTTURA FUTURA 2 30 5 37 

DIFFERENZA -8 (0)  -43 (0)  +5 (0) -46 (0)  

 Area 3^  Area 2^  Area 1^  TOT 

CME PUGLIA(*) 12 (5) 51(38) 0 (2) 63 (45) 

CE.DOC DI BARI(*) 5 (5) 48 (43) 0 (1) 53 (49) 

STRUTTURA FUTURA 16 88 3 107 

DIFFERENZA -1 (+6)  -11 (+7) +3 (0) -9 (+13) 
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* valori riferiti alle p.o. attualmente previste ed al personale effettivo (tra parentesi). 

 
− soppressione del Centro Documentale di PERUGIA e contestuale costituzione di una unità 

organizzativa inserita nel sovraordinato riconfigurato CME UMBRIA. Il personale civile 
effettivo verrà riassorbito nell’ambito del CME UMBRIA: 

 
*   valori riferiti alle p.o. attualmente previste ed al personale effettivo (tra parentesi). 
 
− soppressione del Centro Documentale di TRENTO e contestuale costituzione di una unità 

organizzativa inserita nel sovraordinato riconfigurato CME TRENTINO ALTO ADIGE. Il 
personale civile effettivo verrà riassorbito nell’ambito del CME TRENTINO ALTO ADIGE: 

 
*   valori riferiti alle p.o. attualmente previste ed al personale effettivo (tra parentesi). 

 
IMPIEGO DEL PERSONALE CIVILE  
Nel corso della riunione, il DIPE – Ufficio Personale Civile, illustrerà una proposta di procedura di 
reimpiego da applicare a seguito dei provvedimenti di soppressione/riconfigurazione di prevista 
attuazione  nel 2013. 

 Area 3^  Area 2^  Area 1^  TOT 

CME CALABRIA (*) 5 (5) 42 (42) 0 (2) 47 (49) 

CE.DOC DI 
CATANZARO(*) 

5 (3) 35 (20) 0 (3) 40 (26) 

STRUTTURA FUTURA 8 62 5 75 

DIFFERENZA -2 (0)  -15 (0)  +5 (0) -12 (0)  

 Area 3^  Area 2^  Area 1^  TOT 

CME UMBRIA (*) 5 (0) 41 (18) 0 (0) 46 (18) 

CE.DOC DI PERUGIA (*) 5 (4) 31 (15) 0 (0) 36 (19) 

STRUTTURA FUTURA 4 33 0 37 

DIFFERENZA -6 (0)  -39 (0)  0 (0) -45 (0)  

 Area 3^  Area 2^  Area 1^  TOT 

CME T.A.A. (*) 5 (1) 42 (24) 0 (0) 47 (25) 

CE.DOC DI TRENTO (*) 5 (1) 31 (6) 0 (0) 36 (7) 

STRUTTURA FUTURA 2 30 0 32 

DIFFERENZA -8 (0)  -43 (0)  0 (0) -51 (0)  


