ARSENALE MILITARE MARITTIMO
AUGUSTA
Nota riassuntiva della riunione sindacale del 04 FEBBRAIO 2016
(la presente informativa non rientra tra gli istituti del sistema delle relazioni sindacali ed è estesa, per autonoma
iniziativa della Direzione, alle RSU/OO.SS. quale pro-memoria degli argomenti dibattuti e delle posizioni delle Parti)

ARGOMENTI all'ordine del giorno:
 Riorganizzazione Arsenali MM – Tabella Organica.ul
PARTECIPANTI


per l’Amministrazione:
- Direttore
- Uff.le Add.Amm.

- CA Fabio A. GIULIETTI VIRGULTI
- STV Pietro LOMBARDO

 per le OO.SS/RSU, i sigg.:
- CGIL
TRIGILIO Sebastiano
- CISL
CHIARELLO Sebastiano, DE LUCA A.
- UIL
SCAMPORLINO Vincenzo, PRIVITERA G.
- FILP-Difesa
GALAZZO Antonio
- UNSA-SIAD
ASSENTE ancorché ritualmente invitata
- USB/PI
ASSENTE ancorché ritualmente invitata
- UGL/INTESA
ASSENTE ancorché ritualmente invitata
- R.S.U.
CAPPELLO R., LO GIUDICE, MASTRONUZZI.
Segretaria di riunione Assistente Amm.va Fabiola PRINCIOTTA.

Inizio ore 14,45
Dopo aver salutato gli intervenuti, il Direttore di Marinarsen Augusta, C.A. Fabio GIULIETTI
VIRGULTI, dichiara aperta la riunione odierna.
Direttore- Dopo una breve sinossi sugli incontri precedenti relativi alla materia in agenda, porta a

conoscenza dei presenti che, in esito alle riunioni tenute a Roma tra Maristat e le OO.SS.
nazionali, la linea di azione disposta da Maricomlog è stata quella di attuare un ulteriore
passaggio di informazione e coinvolgimento delle OO.SS., nell’esame delle TT.OO., allo scopo di
recepire eventuali possibili migliorie . Questo processo di definitiva revisione ha dei tempi di
sviluppo ben precisi e dovrà concludersi entro il 10 febbraio p.v. con l’invio all’A.C. delle Tabelle
revisionate.
RSU Viene riassunto brevemente il contenuto del foglio n. 1102 del 04.02.2016 (che, allegato alla
presente, ne costituisce parte integrante) contenente la posizione della RSU relativamente alla
Tabella in agenda.
FLP –
Avallando le osservazioni della RSU, chiede come mai nell’ultima versione della T.O., rispetto alla
precedente, non vengono riportati, per taluni incarichi, i profili “alternativi”.
Direttore – Chiarisce che, pur essendo stati riportati nella versione a suo tempo inviata dalla Direzione
Arsenale, Maristat non prevede, nelle TT.OO., l’indicazione di profili “alternativi” per il
personale civile. Aggiunge che, dalla Tabella che sarà ufficializzata da Maristat, ne discenderà
una parallela “di M.sen Augusta” che sarà oggetto di OdG ai fini del possibile impiego del
personale assegnato, con i citati profili “alternativi”. D'altronde, le alternative hanno senso solo
dal punto di vista dell’Ente di impiego, essendo Maristat interessata alla allocazione complessiva
su base nazionale del personale nelle piante organiche dei singoli Comandi/ Enti .
UIL –
Ribadisce l’importanza, in questa fase di riorganizzazione, dell’applicazione del codice etico con
la rivisitazione di alcune posizioni strutturali e delle commissioni tecniche. Auspica
l’individuazione delle figure oggetto di rotazione. Rinnova la necessità di poter disporre di un
piano industriale dell’Arsenale per avere la concezione del futuro dell’Arsenale di Augusta in
termini di efficienza e di efficacia.
Direttore – Oltre ai profili che ruoteranno per via della riorganizzazione stessa, la rotazione potrà
riguardare, in generale, gli Uffici “sensibili” (p.e. Amministrativi, UPE, UAG…..).
CGIL – Riassume brevemente il contenuto del foglio s.n. del 04.02.2016 (che, allegato alla presente, ne
costituisce parte integrante) contenente la posizione della CGIL relativamente alla Tabella in
agenda.

La riunione si conclude alle ore 16,00, con la conferma da parte della Direzione Arsenale della Tabella
presentata (già oggetto di invio alle OO.SS. a seguito della riunione del 26/11/2015) con unica variante
relativa alla decurtazione di una Unità al posto tabellare 114 (ST 53 da 15 a 14) del Nucleo Sistemi
Elettronici e Telecomunicazioni, compensata dall’aggiunta di un posto tabellare ST 53 nel Nucleo Apparati
Motore.
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