StatoMaggiore dell’Aeronautica
1°REPARTO

RESOCONTO DI RIUNIONE
Il giorno 23 settembre 2015 a partire dalle ore 16:30 presso la Sala Riunioni di Reparto di Palazzo
A.M., lo S.M.A 1° Reparto ha incontrato l’Organizzazione Sindacale FLP DIFESA.
ELENCO PARTECIPANTI
Per lo SMA:
Gen.B.A.

Per la O.S. Nazionale:
Antonio Maurizio AGRUSTI

Elio DI GRAZIA
Marcello VASTA

Col.

Stefano PORCEDDA

T.Col.

Alessio GUARDI

Funz. Amm.vo

Ornella FACCIOLI

FLP DIFESA

ORDINE DEL GIORNO
1. AGGIORNAMENTI SUI PROGETTI DI RIORDINO ENTI AERONAUTICA MILITARE
2015-2016.
2. VARIE ED EVENTUALI.
TRATTAZIONE
Il Capo Reparto, Gen. B.A. AGRUSTI, porge il saluto ai presenti e introduce gli argomenti posti
all’ordine del giorno nell’odierno incontro riguardanti, come da presentazione in allegato (che
costituisce parte integrante del presente verbale), gli opportuni aggiornamenti dei provvedimenti
di riordino dell’AM e sottolinea che lo SMA è sempre favorevole al confronto con le OO.SS. che
risulta utile per entrambe le Parti al fine di migliorare l’azione dell’Amministrazione anche a
beneficio degli interessi del personale. Cede quindi la parola al Capo del 4° Ufficio Col.
PORCEDDA il quale illustra i singoli provvedimenti in atto, distinguendo le procedure concluse
da quelle in itinere (2015 – 2016).
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AGGIORNAMENTI SUI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE CONCLUSI (2015-2016)

Settore Benessere del personale
E’ stato avviato un processo di revisione del settore “benessere” che si sostanzia
nell’accentramento presso il Comando Aeronautica Militare Roma (COMAER), per tutti gli Enti
ubicati sul sedime di Centocelle e presso il Comando Supporti Enti di Vertice (COMSEV), per
quelli dell’area SMA di Palam, delle competenze relative alla gestione degli interventi
assistenziali, ivi compresi la costituzione di associazioni fra militari e le modalità di ammissione ai
soggiorni militari di rispettiva giurisdizione.
Contestualmente sono state soppresse le corrispondenti Articolazioni del CSA e del COMLOG,
deputate all’assolvimento delle medesime funzioni, ed una unità di personale civile in servizio
presso il P.Uma.S.S. del Comando Logistico (sede Palam) è stata reimpiegata, mediante procedura
semplificata, presso il COMSEV (stesso sedime). Il provvedimento di sanzione di Persociv è stato
emesso il 31 agosto 2015 e la dipendente ha già assunto servizio presso il nuovo Ente in data 14
settembre u.s..

AGGIORNAMENTI SUI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE IN ITINERE (2015-2016)

Settore Meteo
In data 17 giugno u.s. si è concluso il processo di riorganizzazione delle funzioni del settore
meteo, avviato nel corso del 2014, che ha comportato l’adozione dei seguenti provvedimenti:
− l’Ufficio Generale Spazio Aereo e Meteorologia (USAM), è stato ridenominato Ufficio
Generale Spazio Aereo (USA); contestualmente è stato costituito il Reparto Meteorologia
(REMET) dove sono stati reimpiegati, mediante procedura semplificata, i due dipendenti civili
precedentemente in servizio presso l’ex USAM di Palazzo A.M.;
− il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) di Pratica di Mare è
riorganizzato nelle funzioni e struttura. I cinque dipendenti civili in servizio vengono
reimpiegati, mediante procedura semplificata, sul sedime di Pratica di Mare: n. 3 presso il
Centro Operativo per la Meteorologia (COMET) derivante dalla riorganizzazione del 1° Centro
Meteorologico Regionale di Milano Linate e n. 2 presso il Comando Aeroporto di Pratica di
Mare, al fine di salvaguardare la professionalità acquisita come operatori di radio sonda;
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− il Reparto Sperimentazioni di Meteorologia Aeronautica di Vigna di Valle (RESMA) è stato
riorganizzato e ridenominato Centro Tecnico per la Meteorologia (CTM) di Vigna di Valle; i
tre dipendenti civili del predetto Reparto vengono reimpiegati, mediante procedura
semplificata, presso il suddetto Centro. A breve tutta la documentazione sarà inviata a Persociv
affinché sanzioni il relativo reimpiego.
Nucleo Manutenzione Velivoli storici di Guidonia
A seguito dell’insediamento sul sedime di Guidonia del Centro Logistico Polivalente, al fine di
rendere disponibili spazi e infrastrutture a favore di detto Ente logistico/manutentivo, sono state
rilocate su altre località le attività manutentive e di custodia del materiale storico A.M., da cui la
cessata esigenza di tenere sul sedime di Guidonia il Nucleo Manutenzione Velivoli Storici,
dipendente dal Comando Aeroporto/Centro Storiografico di Vigna di Valle. Con la soppressione
della menzionata articolazione distaccata, i due dipendenti civili attualmente ivi impiegati
verranno reimpiegati, con procedura semplificata, presso il 60° Stormo di Guidonia.

Gruppo Rifornimenti di Torricola
E’ stato elaborato il piano definitivo di reimpiego ed il personale verrà ricollocato sul sedime di
Ciampino con procedura ordinaria.

2° Deposito Centrale di Gallarate
Il piano di reimpiego è in attesa di approvazione politica; sono stati accolti tutti i desiderata dei
dipendenti, ad eccezione di due dipendenti che verranno collocati sul sedime di Cameri. Lo SMA
ha infatti ottenuto recentemente anche una ulteriore disponibilità da parte di SGD dopo aver
interessato ulteriormente tutti gli OO.PP. e SGD.

Squadriglia Telecomunicazioni di Ciampino e 1° Reparto Genio AM di Milano
La procedura di reimpiego è stata approvata in sede politica e si è in attesa dell’emissione dell’atto
ordinativo di chiusura per richiedere a Persociv la sanzione di reimpiego del personale.

50° Stormo di Piacenza
Lo Stormo verrà soppresso ed è attualmente in fase di studio la costituzione di un nuovo EdO sul
medesimo sedime. E’ allo studio un’ipotesi di proroga della data di soppressione del 50° Stormo al
2016, che è fissata dal Dlgs. 7/14 al 31 dicembre 2015.
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64° Deposito Territoriale A.M. di Porto S. Stefano

Le dieci unità di personale civile trovano utile collocabilità presso il 4° Stormo di Grosseto. Al
fine di venire incontro alle aspettative del personale, questo Stato Maggiore ha anche avviato una
ricerca di ulteriori collocabilità nell’ambito territoriale, interessando da un lato le altre FF.AA. e
Segredifesa e dall’altro, si è richiesto allo SMD di voler esperire ogni tentativo per ricollocare il
personale presso altre Amministrazioni presenti sul territorio, attraverso l’Ufficio di Gabinetto del
Ministro. Nel frattempo, sono state comunicate le nuove date di chiusura dell’Ente che per ragioni
di carattere organizzativo e funzionale della Difesa sono anticipate rispetto al programma
originario come di seguito specificato:
- 31.03.2016 - soppressione Deposito;
- 01.04.2016 - apertura Ufficio Stralcio;
- 30.06.2016 - chiusura Ufficio Stralcio.
L’Amministrazione fa presente che sebbene la tempistica per la chiusura del reimpiego sia stata
modificata, tuttavia ritiene che l’eventuale mobilità esterna presso altre Amministrazioni sul
territorio, non verrà ostacolata dallo Stato Maggiore che darà il proprio nulla osta.
A questo punto l’Amministrazione cede la parola all’Organizzazione Sindacale presente al Tavolo
per raccogliere eventuali contributi.
La O.S. esprime apprezzamento per l’aggiornamento di situazione fornito, riservandosi analogo
approfondimento e verifica presso le proprie Strutture territoriali e interviene in particolare per
esprimere le preoccupazioni manifestate anche da parte della R.S.U. e delle OO.SS. Territoriali,
relativamente alla chiusura del 64° Deposito di Porto S. Stefano. Evidenzia che, se le disponibilità
date dagli Enti locali si concretizzassero, la O.S. si farà promotrice della eventuale richiesta a
questo SMA di consentire uno slittamento dei tempi di chiusura del 64° Deposito e del
conseguente reimpiego dei dipendenti, al fine di evitare che il personale interessato al transito
presso le amministrazioni locali, debba trasferirsi solo per un breve tempo al 4° Stormo di
Grosseto.
Il Gen. AGRUSTI prende atto della questione posta e, condividendo la opportunità di limitare al
massimo il disagio del personale, percorrendo una strada il più possibile conforme ai gradimenti
dello stesso, afferma che se si dovesse ufficialmente realizzare l’assorbimento del personale sul
territorio, l’Amministrazione attiverà ogni forma di collaborazione per favorire detto transito
prima della collocazione presso il 4° Stormo di Grosseto. Precisa che l’Amministrazione debba
sempre assicurare che l’utile impiego di tutto il personale, sia in linea con l’esigenza funzionale
della PA.
La O.S. prende atto dell’apertura dimostrata dal’Amministrazione sulla problematica evidenziata.
Riunione Sindacale del 23 settembre 2015 - SMA

Pag. 4

In ultimo la O.S. chiede di conoscere l’esito della richiesta formulata dal Comandante del 37°
Stormo di Trapani Birgi, in merito all’integrazione dei fondi che finanziano il lavoro straordinario
del

personale

civile,

connessa

allo

svolgimento

dell’esercitazione

“Trident

2015”.

L’Amministrazione si riserva di fornire riscontro al riguardo.
La riunione si conclude con la soddisfazione delle Parti alle ore 17.40

La O.S. concorda
Per l’Amministrazione Difesa
Gen. B.A. Antonio Maurizio AGRUSTI

________________________

Col. Stefano PORCEDDA

________________________

T.Col. Alessio GUARDI

________________________

Funz. Amm.vo Ornella FACCIOLI

________________________

Per l’Organizzazione Sindacale (O.S.):
Elio DI GRAZIA

FLP DIFESA

Marcello VASTA
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