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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 15 aprile 2014. 

 
PREMESSA 
Nell’ambito della sessione informativa svolta con le Organizzazioni Sindacali (O.S.) nazionali della 
Difesa finalizzata 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 
Reparto alla Sede di tipo “A” della Caserma “Santa Barbara” in Milano: in esito al previsto 
trasferimento del reggimento artiglieria terrestre “a cavallo”, dalla Caserma “Santa Barbara” alla 
Caserma “Scalise” di Vercelli (provvedimento già partecipato nella sessione informativa del 12 e 20 
giugno 2013), il Reparto alla Sede di tipo “A” della Caserma “Santa Barbara”, attualmente 
dipendente dal prefato Ente, transiterà alle dirette dipendenze del 1° reggimento trasmissioni - 
insistente nello stesso sedime - non prefigurando per il personale civile alcuna variazione nella sede 
di servizio, nei volumi organici (pari a 14 u.) e nei profili professionali. 
 

AREA LOGISTICA 
a. Policlinico Militare di Roma “Celio”: nell’ambito del riordino della sanità militare di F.A., è allo 

studio la riorganizzazione del citato Ente sanitario in Polo clinico-scientifico che, in linea 
generale, prevede: 
− la razionalizzazione delle unità organizzative; 
− l’accorpamento delle funzioni cliniche (peculiari del Policlinico) con quelle scientifiche di 

ricerca, attualmente svolte dal Centro Studi e Ricerche Sanità e Veterinaria (C.S.R.S.V.)1

Tale riorganizzazione discende dalla necessità di dotare la Forza Armata di un u.o., ispirata agli 
IRCCS  (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico), imperniata in un modello 
organizzativo nel quale vengono condivise le risorse dedicate allo svolgimento delle attività 
cliniche, didattiche e di ricerca.  

. 

Nell’ipotesi allo studio di riconfigurazione del Policlinico si sta valutando la possibile 
espunzione di n. 45 p.o. per personale civile, in aderenza ai lavori in corso in ambito SMD che 
prefigurano l’attagliamento delle dotazioni organiche agli effettivi e volti a conseguire la 
contrazione dei v.o. del prefato personale del Dicastero previste dalla L. 135/2012. Al riguardo si 
evidenzia che la citata riduzione terrebbe conto del personale civile effettivo, ciò significando 
che si andrebbero ad intaccare posizioni non ricoperte (delle 252 p.o. previste nelle attuali 
Tabelle Organiche delle strutture sanitarie oggetto di studio, solamente 186 risultano 
effettivamente “occupate”). 

 Area 3^  Area 2^  Area 1^  TOT 

Org. Eff. Org. Eff. Org. Eff. Org. Eff. 

Policlinico 
Militare di Roma 69 34 158 113 0 23 227 170 

C.S.R.S.V. 9 5 16 8 0 3 25 16 

TOTALE 78 39 174 121 0 26 252 186 
Nuovo Polo 
Ospedaliero 54 39 127 121 26 26 207 186 

DIFFERENZA -24 0 -47 0 +26 0 -45 0 
 
 
 
 

                                                           
1 Il C.S.R.S.V., insistente nello stesso sedime del Policlinico, viene riconfigurato in Direzione Scientifica e transita 

nell’ambito del Polo clinico-scientifico.  
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Dal punto di vista qualitativo, per la futura organizzazione dell’Ente è ipotizzabile il 
mantenimento della  p.o. per personale civile da Capo Sezione (Capo sezione personale 
civile) e la creazione di una nuova p.o. per Capo Nucleo – Funzionario amministrativo 
(Archivista – Capo Nucleo Archivio Sanitario). 

 
b. Polo di mantenimento dei mezzi di telecomunicazione, elettronici e optoelettronici 

(POLMANTEO): nell’ambito dei provvedimenti ordinativi connessi con il processo di 
riordino/razionalizzazione della Forza Armata, è allo studio una riorganizzazione dell’Ente in 
argomento in funzione: 
− di una progressiva espansione di competenze del POLMANTEO. Nello specifico, ad esso 

potranno essere ricondotte le attività in materia di prima introduzione in servizio dei nuovi 
materiali, funzione ad oggi svolta dal sopprimendo Parco Materiali Telecomunicazioni; 

− dell’assunzione alle dirette dipendenze del 44° e 184° rgt. sostegno TLC, ridotti al rango di 
btg. (provvedimento già partecipato in data 24 gennaio 2013). 

Tale possibile rivisitazione mira a efficientare il settore attraverso la realizzazione di un unico 
polo di mantenimento e rifornimento dei materiali delle telecomunicazioni. 
La riconfigurazione del POLMANTEO potrebbe prefigurare complessivamente l’espunzione di 
n. 61 p.o. per personale civile (n.1 p.o. per Dirigente, n.9 p.o. 3^ Area e 51 p.o.  2^ Area). Al 
riguardo, si evidenzia che la citata ipotesi di riduzione, in linea con i lavori in corso in ambito 
SMD volti a conseguire la contrazione dei v.o. del personale civile del Dicastero previste dalla L. 
135/12, sarebbe effettuata tenendo conto del personale civile effettivo, ossia eliminando solo 
parte delle p.o. che non risultano ripianate (a fronte di 251 p.o. previste nelle attuali Tabelle 
Organiche, solamente 156 risultano effettivamente “occupate”). 
Inoltre, verrebbero mantenute nello stesso numero le p.o. per personale civile “titolare” di unità 
organizzativa.  
In merito all’unica p.o. di Dirigente – attualmente vacante – si evidenzia che la stessa potrebbe 
essere transitata da “Dirigente Amministrativo” a Col., come da D.M. 08 febbraio 2013 (p.o. 
“suscettibile di futura eliminazione”). 

 Dirigente Area 3^  Area 2^  Area 1^  TOT 

Org. Eff. Org. Eff. Org. Eff. Org. Eff. Org. Eff. 

POLMANTEO 
attuale 

 
 
1 

 
 
0 37 14 213 141 0 1 251 156 

 
POLMANTEO 

proposta 
 

 
 

0 

 
 

0 
 

28 
 

14 
 

162 
 

141 
 
0 

 
1 

 
190 

 
156 

 
DIFFERENZA 

 

 
-1 

 
0 -9 0 -51 0 0 0 -61 0 

A margine, si rappresenta che, nell’ambito dei provvedimenti volti a rendere disponibili gli 
immobili della F.A. per la successiva valorizzazione e alienazione e di un apposito studio teso a 
ottimizzare/razionalizzare gli immobili militari presenti nell’Area del comprensorio della 
“Cecchignola” (Roma), il citato Ente potrebbe essere rilocato, nel medio/lungo termine, 
dall’attuale sede di Viale Angelico al prefato comprensorio. 
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c. Nell’ambito della revisione generale delle T.O. degli EDR di F.A., con particolare riferimento 
all’Area Logistica, si sta valutando un adeguamento alle attuali consistenze organiche dei 
seguenti depositi munizioni sulla base degli effettivi, in linea con i lavori in corso in ambito 
SMD volti a conseguire la contrazione dei v.o. del personale civile del Dicastero previste dalla L. 
135/12. 

  
P.O. ATTUALI P.O. FUTURE  BILANCIO 

Dep. Mu. ed Esplosivi Area PO EFF. PO EFF. PO EFF. 

ARZENE A2 19 3 3 3 -16 0 
A1 1 0 0 0 -1 0 

CARDITELLO A2 19 20 20 20 1 0 
A1 1 2 2 2 1 0 

CECINA A2 0 14 14 14 14 0 
A1 0 0 0 0 0 0 

E. GIAMMARCO A2 15 8 8 8 -7 0 
A1 1 0 0 0 -1 0 

GOSSOLENGO A2 15 14 14 14 -1 0 
A1 1 2 2 2 1 0 

GUIDO FOSSA A2 15 13 13 13 -2 0 
A1 1 0 0 0 -1 0 

LA BARBERA A2 15 5 5 5 -10 0 
A1 1 0 0 0 -1 0 

M. STELLIN A2 19 16 16 16 -3 0 
A1 1 0 0 0 -1 0 

M. CIMARONE (OME- 
BS) 

A2 15 1 1 1 -14 0 
A1 1 0 0 0 -1 0 

MALCONTENTA A2 15 15 15 15 0 0 
A1 1 3 3 3 2 0 

MONTE BIANCO A2 19 14 14 14 -5 0 
A1 1 1 1 1 0 0 

MORSANO T. A2 6 2 2 2 -4 0 
A1 0 0 0 0 0 0 

POGGIORSINI A2 19 11 11 11 -8 0 
A1 1 0 0 0 -1 0 

RAPOLANO  A2 15 6 6 6 -9 0 
A1 1 0 0 0 -1 0 

REMONDO' A2 19 26 26 26 7 0 
A1 1 1 1 1 0 0 

S.VITO T. A2 6 1 1 1 -5 0 
A1 0 2 2 2 2 0 

SCALILLI A2 7 4 4 4 -3 0 
A1 1 0 0 0 -1 0 

SPILIMBERGO A2 18 9 9 9 -9 0 
A1 0 2 2 2 2 0 

TEOR A2 6 3 3 3 -3 0 
A1 0 0 0 0 0 0 

TUVUOI A2 8 10 10 10 2 0 
A1 1 2 2 2 1 0 

VERSEGGE A2 19 17 17 17 -2 0 
A1 1 0 0 0 -1 0 

VILLABONA A2 8 3 3 3 -5 0 
A1 1 1 1 1 0 0 

ZANETTI (SERLE - 
BS) 

A2 19 0 0 0 -19 0 
A1 1 0 0 0 -1 0 
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ATTUALI FUTURE P.O. BILANCIO 

  
PO EFF. PO EFF. PO EFF. 

TOTALE A2 316 215 215 215 -101 0 
A1 18 16 16 16 -2 0 

La riorganizzazione in argomento comporterebbe l’espunzione complessivamente di n. 103 p.o. 
(n.101 p.o. 2^ Area e n.2 p.o. 1^ Area), posizioni che al momento non risultano ripianate.  
Inoltre, per quanto attiene il deposito munizioni di Cecina (LI), soppresso nel 2000 e attualmente 
ritenuto necessario per le specifiche esigenze di F.A., si sta valutando l’opportunità, in un 
prossimo futuro, di riattivare lo stesso, prevedendone una consistenza organica, relativamente al 
personale civile, pari a 14 u.. 
Si soggiunge, infine, che si sta valutando l’opportunità di dismettere nei prossimi anni i 
sottoelencati depositi munizioni: 
− Malcontenta (VE); 
− Morsano al Tagliamento (PN); 
− M. Cimarone (Ome - BS); 
− Zanetti (Serle - BS), 
ritenuti non necessari per le esigenze di Forza Armata. I dettagli relativi alle modalità ed ai tempi 
con i quali eventualmente procedere alla dismissione dei succitati Enti verranno resi noti nelle 
successive sessioni informative. 

 
AREA TERRITORIALE 
È in fase di finalizzazione un progetto relativo al transito, in via sperimentale fino al 31 dicembre 
2014, della dipendenza del Comando Forze di Difesa Interregionale Nord (COMFODIN) dal 
Vertice Territoriale a quello Operativo, mantenendo un collegamento funzionale con il Comando 
Militare della Capitale per garantire l’unicità di indirizzo e policy nel settore. Tale provvedimento 
ha lo scopo di accertare la possibilità di attribuire al prefato Comando maggiori competenze 
operative conferendogli, oltre alla gestione dei concorsi operativi e non operativi sul territorio 
nazionale, anche la direzione ed il coordinamento dell’approntamento degli assetti di volta in volta 
designati a svolgere le predette attività. Ciò consentirà, al contempo, anche il più efficace impiego 
dell’elevato numero di personale civile e militare affluito o di previsto afflusso dalle 
riorganizzazioni di altri enti in PADOVA e nel Veneto. 
Appare opportuno evidenziare che il provvedimento in argomento non comporterà, per il personale 
civile ivi impiegato, varianti in termini di volumi organici, profili professionali e di sede. 
 
 
 
 
 
 


