Quadro normativo
• LEGGE n. 244/2012: «Delega al Governo per la revisione dello
strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia»
• DECRETO L.gs. N. 7/2014: «Disposizioni in materia di revisione
in senso riduttivo dell'assetto strutturale organizzativo delle Forze
armate»
• DECRETO L.gs. n. 8/2014: «Disposizioni in materia di personale
militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la
funzionalità della medesima amministrazione»

• D.L. 95/2012: «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini»
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Coerenza con il processo di revisione dello strumento
militare – L. 244/2012

Mantenimento, a discapito della riduzione organica, di
capacità tecnico-manutentive dell’Area Logistica

Prevedere il fabbisogno di assunzioni, prioritariamente per
il profilo tecnico (ST), tenendo conto del numero dei posti
vacanti ed in funzione degli obiettivi generali di
dimensionamento degli organici

TARGET
Responsabilità per attività

Ripartizione in tre macro aree

Operativa

Logisticoterritoriale

Formativa
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Revisione assetto strutturale
Arsenali/Poli e Reparti Manutentivi - settore in cui il personale civile ha
maggiore evidenza, sostanziandone funzionamento e produttività.

Riorganizzazione in corso
•
•
•
•

Razionalizzazione ed efficientamento
Mantenimento delle professionalità specifiche
Tendenziale reinternalizzazione servizi e lavori
Offerta servizi sul mercato

• Sblocco del turn over
• Rilancio della formazione
• Adeguamento a standard di efficienza e modernità delle infrastrutture e
officine.
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Settori – Profili da incrementare (futuro)
Area terza:

Funzionario specialista tecnico (ingegneri)
Funzionario Amministrativo con accentuate competenze
nelle aree giuridico-internazionali e Amministrativocontabili (economia)

Area seconda:

Aree tecniche
- motoristica, meccanica, armi
- elettronica, optoelettronica, TLC
- sistemi elettrici ed elettromeccanici
- edilizia e manutenzioni
- lavorazioni varie
- cartografia e grafica
Assistente Amministrativo con accentuate competenze
nell’area Amministrativo-contabile
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Obiettivi di medio-lungo periodo

POTENZIARE

AREA LOGISTICA:
- Arsenali e Centri tecnici – Poli mantenimento/rifornimento
- Reparti manutenzione (Velivoli, autoveicoli, infrastrutture)

MANTENERE

Area Formazione
Area Centrale

RIDURRE

AREA LOGISTICA
- Funzione territoriale
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