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                                                                                                                  Roma  9 settembre 2015 
 

Oggetto: legge 244/2012 – Provvedimenti di riorganizzazione e riordino dell’area tecnico industriale della 

MM. 

                                      STATO MAGGIORE MARINA 

                 c.a. Capo del 1° Reparto  

                                                                    (tr. a maristat@marina.difesa.it ) 
 
 

                                                              e, p.c.     on. DOMENICO ROSSI – Sottosegretario alla Difesa 

                                                                              (tr.  a   segreteria.sottosegretarioam@difesa.it) 
 

                                                      GABINETTO DEL MINISTRO  

                                                                            (tr. a  udc@gabmin.difesa.it ) 
 
  Con riferimento alle bozze  dei DD.MM. trasmesse alle SS.AA. e di cui al foglio n. 57610 del 

3.09.2015 inviato alle OO.SS. nazionali,  e segnatamente alla parte relativa al riordino degli Arsenali MM,  

la scrivente O.S. prende atto delle bozze dei nuovi organigrammi con la struttura definita fino a livello di 

Reparto, che raccolgono positivamente alcune delle osservazioni da noi avanzate nel corso dei tavoli di 

confronto, con riferimento in particolare agli artt. 3 e 5 e agli incarichi apicali di cui all’allegato C., 

mentre su altri aspetti vengono proposte scelte che comprendiamo poco nelle motivazioni e nelle finalità 

(per esempio, a fronte di strutture quasi identiche degli Enti, non si comprende la diversa connotazione 

dell’Ufficio Contabilità e Statistica, ad Augusta affidato a un civile mentre a Taranto e La Spezia lo 

stesso Ufficio, implementato della funzione “pianificazione”, viene attribuito invece a un militare).      

  FLP DIFESA ripropone al tempo stesso le proprie perplessità sulla scelta operata dalla FA di 

configurare compiti perfettamente identici (art. 2) per tutte e tre gli Arsenali, senza l’individuazione di 

alcuna differenziazione tra le tre strutture arsenalizie che risultano già oggi diversamente dimensionate,  

con carichi di lavoro significativamente diversi tra loro, oltre che in ambiti  geo-territoriali non omogenei.   

Scelta, questa,  che rende oggi ancora difficile immaginare su quali direttrici,  con quali prospettive e con 

quali necessità di risorse verrà operato il rilancio e il riefficientamento dei tre Stabilimenti,  rispetto al 

quale  segnaliamo comunque  la necessità che il confronto nazionale prosegua con continuità,  sia con 

riferimento alle previsioni non ancora attuate sulle ”internalizzazioni”  ex art. 2259-sexies introdotto dal 

D.Lgs. n. 8/2014 sia in ordine alle scelte di segno opposto ipotizzate dal Libro Bianco (art. 280). 
 

  Inoltre, in relazione alle previsioni degli artt. 1 e 3 delle bozze di DM che attribuiscono a 

provvedimenti del  Capo di SMM la configurazione a valle dei Reparti (Sezioni, Nuclei o altre Unità 

similari) e che dovrebbero vedere  la luce dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti dei 

DD.MM.,  FLP DIFESA segnala a codesto SMM la necessità che proseguano rapidamente o/e si 

concludano,  anche attraverso la differenziazione delle posizioni se richiesto,  i confronti di livello locale.  

Di detti confronti, avviati dalle Direzioni degli Stabilimenti qualche mese fa sulla base delle proposte 

organizzative definite  da codesto SM  e comunicate alle OO.SS. nazionali con fg. n. 34503 del 

22.05.2015,  non risultano - per quanto a nostra conoscenza – resoconti  o altri documenti, e pertanto non 

ne sono noti gli approdi anche in relazione alle diverse proposte formulate dalle diverse OO.SS. ed RSU.    

  E’ di tutta evidenza la necessità di chiudere rapidamente e formalmente i confronti locali prima 

della tappa conclusiva nazionale, e in tempi che congruamente precedano i provvedimenti del CSMM. 
   

  Si ringrazia della cortese attenzione. 

                                                                                                 IL COORDINATORE GENERALE 

                                    (Giancarlo PITTELLI) 
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