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Oggetto: Scheda informativa recante le principali tematiche che saranno trattate nel corso 
delle sessioni informative che si terranno presso lo SME in data 25 e 27 febbraio 
2014. 

 
 
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 DI VERTICE  
− Ufficio Generale del CRA EI: la Sezione “Responsabilità e Contenzioso” è stata elevata al 

rango di Ufficio (Colonnello), e – contestualmente – i dipendenti Nuclei1

Il provvedimento non ha impatto sul personale civile (n. 2 p.o. per Funzionario 
amministrativo), trattandosi di un mero adeguamento del livello ordinativo dell’Unità in 
questione.  

 a livello Sezione. 

− Centri “Sicurezza Antinfortunistica Medicina ed Igiene del Lavoro a Livello Intermedio”: è in 
via di elaborazione il provvedimento di transito di dipendenza dei citati centri rispettivamente 
dal Comando Logistico Nord e Comando Logistico Sud all’Ufficio “Antinfortunistica e 
Medicina del Lavoro” (A.ME.L.) della “Direzione per il Coordinamento Centrale del Servizio 
di Vigilanza e Prevenzione e Protezione” (DICOPREVA) dello SME. Tale soluzione ha lo 
scopo di efficientare il settore mantenendo risorse specialistiche - che con la soppressione dei 
prefati comandi andrebbero perse – nell’ambito dello Stato Maggiore dell’Esercito. I centri in 
argomento assumeranno rispettivamente la denominazione di “Centro di Sicurezza 
Antinfortunistica e Medicina del Lavoro – Nord” e “Centro di Sicurezza Antinfortunistica e 
Medicina del Lavoro – Sud”. 
Il provvedimento in argomento si configura quale mero cambio di dipendenza, restando 
invariati i volumi organici2

 
 e la sede delle u.o. dipendenti. 

AREA OPERATIVA 
Reparto alla Sede di tipo “B” dell’Aeroporto “FABBRI” in Viterbo: a seguito della riconfigurazione 
del citato Reparto alla Sede, da tipo “A” a tipo “B”, con contestuale transito di dipendenza dal 1° 
Rgt. AVES “Antares” al 4° Rgt. di Sostegno AVES “Scorpione”, avvenuta in data 4 settembre 
2013, sono emerse talune problematiche riguardanti l’impiego del personale presso il citato 4° 
Reggimento. Pertanto, al fine di non ingenerare particolari criticità derivanti dalla “sottrazione di 
risorse” con particolare expertise al 1° Rgt. AVES “Antares”, è in via di elaborazione il 
provvedimento di riconfigurazione del Reparto alla Sede dell’Aeroporto “FABBRI” da tipo “B” a 
tipo “A”, ricollocando lo stesso alle dipendenze del menzionato 1° Rgt. e  mantenendone invariati i 
volumi organici e la sede. 
 
AREA FORMAZIONE 
Nell’ambito del riordino dell’Area deputata alla Formazione, Specializzazione e Dottrina, è in fase 
di studio la costituzione di un Centro di Addestramento Tattico3

                                                           
1  “Giuridico-amministrativo” e “Contenzioso”. 

  presso la Scuola di Cavalleria 
(contemplato dal progetto SIAT - Sistema Integrato per l’Addestramento Terrestre - che ha lo scopo 
di dotare la F.A. di una capacità che consenta l’effettuazione di attività addestrative attraverso 
sistemi di simulazione per ottimizzare l’approntamento delle forze, economizzare i costi 
addestrativi e minimizzare l’impatto ambientale delle esercitazioni). Con l’occasione, si prevede 

2 N.2 p.o. per Funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica e n.3 p.o. per Assistente amministrativo per 
ciascun Centro. 

3 Il costituendo Centro non prevede p.o. per personale civile. 
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una revisione delle dotazioni organiche dell’Istituto, relativamente al personale civile, finalizzata 
all’adeguamento delle stesse agli effettivi, in aderenza ai lavori in corso in ambito SMD volte a 
conseguire la contrazione dei v.o. del personale civile del Dicastero previste dalla L. 244/12. Ciò 
significando che i nuovi v.o. consentiranno di dare utile collocazione alla totalità del personale 
impiegato nel prefato Istituto. 

 
AREA LOGISTICA 
− Alla luce del più ampio progetto di riordino della sanità militare di F.A., è stata prevista, 

nell’ambito del Dipartimento di lungodegenza di Anzio, dipendente dal Policlinico Militare 
“Celio” di Roma, la soppressione dell’unità organizzativa “Farmacia”, con contestuale transito 
dei compiti connessi alla gestione dei farmaci ad altra u.o. (Residenza Sanitaria Assistenziale) 
già dipendente dal citato Dipartimento.  
In tale contesto, le 2 p.o. per personale civile della sopprimenda “Farmacia” (n. 1 Operatore 
Farmaceutico e n.1 Coadiutore di Amministrazione4

Il provvedimento in argomento si configura quale mero cambio di dipendenza all’interno del 
medesimo Ente/sede. 

), verranno ricollocate nell’ambito della 
Residenza Sanitaria Assistenziale. 

− Nell’ambito della razionalizzazione dei Depositi Munizioni in uso alla F.A., è allo studio la 
soppressione, e relativa dismissione del Deposito Munizioni di BALCONCELLO (MN) 5

• nell’immediato, all’abbattimento dei costi di gestione/mantenimento delle infrastrutture; 

, 
dipendente dal 3° CERIMANT di Milano. Il citato provvedimento è finalizzato: 

• nel futuro a far rientrare l’infrastruttura nella disponibilità di Forza Armata per la successiva 
valorizzazione/dismissione.  

 
 
 
 
                                                           
4 Ai sensi del nuovo sistema di classificazione del personale civile, le 2 p.o. vengono riconnotate  rispettivamente in 

“Assistente sanitario” e “Addetto del settore amministrativo, giudiziario, storico-culturale e linguistico”.  
5 Presso il quale sono previste 11 p.o. per personale civile di cui n.4 “Assistente tecnico artificiere”, n.2 “Assistente 

Amministrativo”, n.1 “Assistente tecnico chimico fisico”, n.2 “Addetto settore amministrativo, giudiziario, storico-
culturale e linguistico”, n.2 Addetto tecnico elettronico, optoelettronico e delle comunicazioni”. 

Scuola di Cavalleria  
LECCE 

Area 3^ Area 2^ Area 1^ TOT 

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

Situazione attuale 1 1 25 39 0 3 26 43 

Situazione futura 1 1 39 39 3 3 43 43 

DIFFERENZA 0 0 +14 0 +3 0 +17 0 

Deposito munizioni 
BALCONCELLO 

Area 3^ Area 2^ Area 1^ TOT 

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

SITUAZIONE 
ATTUALE / / 11 3 / / 11 3 

SITUAZIONE FUTURA / / 0 0 / / 0 0 

DIFFERENZA /  -11 -3 / / -11 -3 
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AREA TERRITORIALE 
Nell’ambito del Laboratorio Analisi del Poliambulatorio di FIRENZE (dipendente dal CME 
Toscana) sono sono state istituite ulteriori 4 posizioni organiche con sede di servizio in Livorno 
(presso la Caserma “Vannucci”). Tale provvedimento si è reso necessario per “regolarizzare” 
alcune p.o. per personale civile in forza nei presidi diagnostici di LIVORNO, in seguito alla 
soppressione del DMML di FIRENZE. 
In particolare, si tratta di 4 p.o. per personale civile - Assistente sanitario - SS41 per le quali si 
evidenzia che:  
− n.2 p.o. erano già ricoperte da personale in extraorganico nell’ambito del Reparto alla Sede del 

RECOM della Brigata Folgore; 
− n.2 p.o. erano già ricoperte da personale in extraorganico nell’ambito del Reparto alla Sede del 

185° rgt. Par. RAO “Folgore”, 
ciò significando che, la soluzione attuata, ha coniugato, nei fatti, l’esigenza del personale in 
argomento di continuare a prestare servizio in Livorno, con quella di F.A. di poter disporre di 
“assetti” diagnostici in una sede dove peraltro insistono molteplici unità operative. 
 


