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Oggetto: Richiesta di incontro.

Amm. VALTER GIRARDELLI
Capo di SMM - ( tr. a maristat@marina.difesa.it )
La scrivente O.S. deve purtroppo prendere atto che, a distanza oramai di oltre sei mesi dalla
assunzione dell’incarico di vertice della Marina Militare, la S.V. non abbia ancora trovato il tempo di
incontrare le Rappresentanze nazionali del personale civile della Difesa, secondo una prassi da tempo
consolidata in ambito Difesa che vede, subito dopo la nomina, il nuovo Capo della F.A. incontrare le
Rappresentanze del personale , militare e civile, che tanta parte occupano nella vita delle FF.AA.
Recentemente, nel corso dell’incontro avuto con il nuovo Capo del 1° Reparto CA G. Ottaviani e il
nuovo Capo del 3° Ufficio CV R. La Pira in data 30 novembre u.s., ci eravamo permessi di segnalare il
ritardo sin allora accumulato, e avevamo espressamente richiesto un incontro con la S.V, anche allo
scopo di discutere una serie di problematiche in essere riguardanti relazioni sindacali e impiego civile.
Siccome a tutt’oggi non siamo a conoscenza di incontri già calendarizzati, ci permettiamo di
rinnovare all’attenzione della S.V. la richiesta di incontro con ogni possibile urgenza.
Come già sopra richiamato, al di dei pur importanti aspetti formali, c’è l’urgente necessità, a
giudizio di chi scrive, di un incontro con la S.V. allo scopo di affrontare alcune questioni di carattere
sindacale e alcune criticità in essere nell’impiego civile che ci preme particolarmente discutere e che,
peraltro, avevamo già segnalato al nuovo Capo del 1° Reparto di SMM in occasione dell’incontro del 30
novembre u.s., e dei cui contenuti la S.V. sarà stata certo informata nel dettaglio.
Esse riguardano in primo luogo: alcuni ravvisati deficit d’informazione alle OO.SS., innanzitutto sul
livello nazionale e poi anche sul livello locale, in merito a provvedimenti di riordino della F.A.; la
mancata conoscenza dei criteri con i quali la F.A. sta procedendo alle operazioni di razionalizzazione e
di adeguamento degli organici civili di Enti MM in ragione dei numeri assegnati dal DM 29.06.2016;
l’urgenza di un punto di situazione sul riordino ex D.Lgs. 8/2014 degli Arsenali e dei CC.TT. della M.M.,
che hanno lasciato sul tappeto parecchi problemi, e la necessità in un qualche modo di riannodare i fili.
Nell’incontro del 30 novembre, abbiamo altresì segnalato alcune criticità che riguardano la
formazione, l’impiego degli ex militari transitati all’impiego civile e, infine, le agibilità sindacali locali.
Segnaliamo in particolare alla Sua attenzione, i crescenti e preoccupanti deficit d’informazione da
parte della F.A. in merito ai provvedimenti di riorganizzazione, evidenziati da fogli d’ordine di cui non
siamo informati e dei quali veniamo casualmente a conoscenza, che spesso generano preoccupazione
tra il personale. Se ne è avuta recentemente l’ennesima conferma a proposito del foglio d’ordine n. 51
del 21.12.2016 relativo alla riclassificazione amministrativa 2017 degli Organismi di MM., che è esplosa
in particolare a MARISTANAV BRINDISI, dove ha generato forti preoccupazioni tra il personale per
l’ipotizzato declassamento, poi rientrate – pare - a seguito dell’incontro del 12 u.s. con l’amm. Vitiello.
E’ solo l’ultimo degli accadimenti in merito ad un problema che, dal nostro osservatorio, sta lievitando
a vista d’occhio e che necessita di un utile approfondimento e della ricerca delle adeguate soluzioni.
In ragione di quanto precede, Le rinnoviamo, sig. Capo di SMM, la richiesta di incontro urgente e,
in attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.
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