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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 giugno 2015. 

 
 
PREMESSA 
Nell’ambito delle sessioni informative svolte con le Organizzazioni Sindacali (O.S.) nazionali della 
Difesa finalizzate a rendere noti gli intendimenti della Forza Armata in materia di organizzazione, 
di gestione del rapporto e dell’ambiente di lavoro, verranno presentati taluni provvedimenti, 
suddivisi per Aree funzionali, di seguito riportati. 
 
AREA OPERATIVA-TERRITORIALE 
Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio: allo scopo di garantire una migliore 
funzionalità dell’unità museale in argomento, tenendo anche conto delle tradizioni e della cultura 
storica dell’Arma a cui il museo è dedicato, sussiste l’intendimento di transitare lo stesso dalle 
dipendenze del Vice Comandante Militare della Capitale a quelle del Vice Comandante del 
Comando Genio.  
Tale transito di dipendenza non comporta alcuna modifica delle competenze1

 

, dei volumi organici e 
della sede del Museo. 

Reparto alla Sede di tipo “B” Caserma “Pizzolato” in TRENTO: in esito alla prevista 
soppressione al 30 giugno 2015 del 2° rgt. a. ter. (alpino) in TRENTO (provvedimento già 
partecipato nella sessione informativa del 24 gennaio 2013), tenuto conto che nella Caserma 
“Pizzolato” insiste anche il Comando Militare Esercito (CME) Trentino Alto Adige, il Reparto alla 
Sede di tipo “A”, attualmente dipendente dal Reggimento di artiglieria, transiterà alle dirette 
dipendenze del prefato CME. Il provvedimento non prefigura alcuna variazione in termini di sede di 
servizio, volumi organici e profili professionali del personale civile (pari a 14 p.o.) impiegato nel 
richiamato Reparto. 
 
AREA  LOGISTICA 
Nel corso della riunione saranno illustrati i temperamenti che si intende apportare alle strutture dei 
Poli di Mantenimento di F.A. alla luce degli ulteriori approfondimenti che sono stati condotti a 
livello locale con l’ausilio delle rappresentanze sindacali e pervenuti allo Stato Maggiore Esercito 
solo l’8 giugno u.s. e, pertanto, in corso di valutazione.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

                                                           
1 La dipendenza dal Comando Genio non influenza l’espletamento delle precipue funzioni “museali” dell’Istituto in 

questione, in quanto il coordinamento e l’indirizzo per la conservazione e gestione dei cimeli, nonché per la 
realizzazione di eventi di natura storico – culturale, sono accentrate allo Stato Maggiore dell’Esercito. 


