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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 18 dicembre 2013. 

 
 
 
PREMESSA 
Nell’ambito delle sessioni informative svolte con le Organizzazioni Sindacali (O.S.) nazionali della 
Difesa finalizzate a rendere note le decisioni in materia di organizzazione, di gestione del rapporto e 
dell’ambiente di lavoro, verranno presentati taluni provvedimenti, suddivisi per aree, di seguito 
riportati. 
 
 
AREA OPERATIVA 
Nell’ambito del progetto di riorganizzazione delle componenti di Supporto è prevista la 
soppressione del 52° rgt. a. (ter.) “Torino” in VERCELLI e contestuale trasferimento del rgt. a. 
(ter.) “a cavallo” da MILANO a VERCELLI, presso la Caserma “Scalise” (provvedimento già 
partecipato, nelle sue linee generali, nella sessione informativa del 12 e 20 giugno u.s.). Tale 
situazione determina il transito di dipendenza dell’attuale Reparto alla Sede di tipo “B” dal 
soppresso 52° rgt. a. (ter.) al rgt. a. (ter.) “a cavallo”. Non prefigura alcuna criticità per il 
personale civile ivi impiegato trattandosi di un mero cambio di dipendenza. 
 
 
AREA FORMAZIONE 
Nell’ambito del riordino dell’Area deputata alla Formazione, Specializzazione e Dottrina, è in fase 
di finalizzazione la riorganizzazione della Scuola di Fanteria. Tale provvedimento non dà luogo a 
criticità per quanto attiene al personale civile, in quanto non comporta varianti in termini di 
cambio di sede e organici. Si procederà all’adeguamento delle dotazioni per tale categoria di 
personale (in termini qualitativi e quantitativi) allorquando sarà stata definita la ripartizione delle 
relative dotazioni organiche tra le Forze Armate discendenti dal DPCM 2013. 
 
 
AREA LOGISTICA 
Nell’ambito del riordino dell’Area Logistica di Sostegno, con particolare riferimento alla 
soppressione del Dipartimento di Veterinaria e alla riconfigurazione del Dipartimento di Sanità in 
Comando Sanità e Veterinaria1

 

 (previsti dal DM 29 marzo 2013), nel periodo dicembre 2013 - 
gennaio 2014 è stato ipotizzato il transito dell’Ospedale Militare Veterinario e del Centro Militare 
Veterinario, dalle dipendenze del sopprimendo Dipartimento di Veterinaria del COMLOG, al 
costituendo Comando di Sanità e Veterinaria. Trattandosi di un mero cambio di dipendenza, il 
provvedimento non ha impatto sul personale civile, in quanto non comporta varianti in termini 
di sede e organici. 

 
AREA TERRITORIALE 
Nell’ambito progetto di riordino della componente Territoriale, segnatamente alla riorganizzazione 
dei CME e alla soppressione dei Centri Documentali dipendenti, sono stati apportati alcuni 
temperamenti rispetto a quanto già partecipato nella sessione informativa del 12 giugno u.s. (20 
giugno per la sola O.S. USB PI). In particolare, per quanto riguarda la riorganizzazione del CME 
PUGLIA, CALABRIA, UMBRIA, TRENTINO A. A., LIGURIA e BASILICATA, prevista nel 
2014, i quali acquisiranno contestualmente le funzioni documentali 2

                                                           
1 Provvedimenti già partecipati alle O.S. nel corso della sessione informativa del 24 settembre u.s.. 

 dei sopprimendi Ce.Doc 
dipendenti (BARI, CATANZARO, PERUGIA, TRENTO, GENOVA e Uf. Documentale di 
POTENZA), si è ritenuto opportuno costituire un Ufficio Documentazione nell’ambito dei CME 

2 La struttura dei CME presentata nel mese di giugno prevedeva la riorganizzazione dell’attuale Ufficio Reclutamento e 
Comunicazione in Ufficio Documentazione, Reclutamento e Comunicazione, con competenze sia di gestione 
documentale, sia di comunicazione, pubblica informazione e collocamento nel mondo del lavoro. 
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sovraordinati. Tale soluzione si configura come transitoria, ciò significando che la stessa ha il solo 
scopo di consentire il graduale travaso di expertise dai Ce.Doc. ai CME. In un secondo momento, 
con la completa attivazione del Centro Gestione Archivi (CGA) di Candiolo, il prefato Ufficio sarà 
soppresso e le relative Sezioni saranno transitate al riorganizzato Uf. Reclutamento e 
Comunicazione (come inizialmente previsto). Relativamente ai volumi organici e ai profili 
professionali del personale civile, nulla cambia rispetto a quanto presentato in data 12 giugno 
2013. 
 
 
AREA INFRASTRUTTURE 
É in fase di approfondimento l’ipotesi di prevedere, nell’ambito delle Tabelle Organiche 
dell’8°Reparto Infrastrutture, la costituzione di alcune p.o. nella 2^ Sezione Lavori, tratte da altre 
u.o. del Reparto (1 SU., 1 Civ.3

 

), da dislocare presso la sede di Viterbo (all’interno della Scuola 
Sottufficiali dell’Esercito). Tale provvedimento discende dalla necessità di avere sulla citata piazza 
risorse con elevate professionalità tecniche/expertise, essenziali per lo sviluppo delle attività di 
progettazione e direzione lavori, tenuto conto che sono programmati per gli anni a venire sulla 
piazza “viterbese” importanti lavori infrastrutturali per un ammontare di circa 21 M€. 

 
 

                                                           
3 Posizione organica (non ripianata) di Assistente Tecnico per l’edilizia e la manutenzione, tratta dalla Sezione Studi e 

Coordinamento Tecnico dell’8° Reparto Infrastrutture. 


