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Atto Camera 

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-10916 

presentato da 

DURANTI Donatella 

testo di 

Mercoledì 22 marzo 2017, seduta n. 764 

DURANTI e CARLO GALLI. — Al Ministro della difesa . — Per sapere – 

premesso che: 

presso i comandi/enti della Marina militare, negli ultimi anni, risulta agli 
interroganti che si stia incrementando – ex articolo 930 del decreto legislativo 

n. 66 del 2010 – il transito di giovane personale militare nei ruoli civili della 
difesa. Solo nell'Arsenale MM di Taranto, a partire dal 2014, vi è stato il 

transito di 101 ex militari, che stanno riempiendo soprattutto gli organici di 
operai tecnici (con l'incremento notevole di spesa, considerato che conservano 
lo stipendio da militare con assegno «ad personam»), senza avere alcuna 

competenza, spesso senza essere idonei al profilo che assumono e – 
considerato che sono stati riformati per motivi di salute – molti o assumono 

in seguito a richiesta di visita di idoneità al profilo amministrativo, oppure 
ricevono delle prescrizioni che si traducono in impossibilità di impiego 
nell'attività tecnica a bordo e, di fatto vengono impiegati negli uffici (in modo 

più o meno palese); 

nel 2016 il comune di Taranto ha accettato di dirottare le risorse destinate 

per il suo sviluppo verso l'Arsenale MM di Taranto per il completamento del 
piano «Brin», nella convinzione che potessero svilupparsi: un rapporto 
sinergico che vedesse la riapertura all'esterno della scuola di mestieri «Allievi 

Operai»; assunzioni di personale tecnico per incrementare l'internalizzazione 
di attività manutentive; la realizzazione del progetto di «acciaio a km 0» dalla 
rottamazione delle unità navali in disarmo all'Ilva di Taranto, per offrire 

opportunità lavorative anche all'indotto jonico. Ad oggi, risulta degli 
interroganti che quegli accordi informali siano completamente disattesi. 

L'ingresso degli ex militari fa abbassare l'età media ma fa aumentare i costi 
della spesa per il personale (assegno « ad personam»); non risponde alle 
effettive esigenze lavorative dell'Arsenale MM di Taranto per difficoltà ad 

impiegare tale personale in modo utile e conforme al profilo assegnato; non 
risponde ad un piano occupazionale ed al rilancio dell'Arsenale. Inoltre non si 

sta realizzando il progetto «KM0»; 

risulta secondo gli interroganti «particolare» la casualità che vede ammalarsi – 
tanto da essere riformati – giovani donne e uomini in servizio sulle Unità della 

Marina militare italiana (che fra le altre cose vengono impiegati in 
sovrannumero nei ruoli civili ed assegnati anche a ruoli tecnici di lavorazione 

pesante) –: 

se il Ministro interrogato intenda onorare l'accordo preso con il comune di 
Taranto, adoperandosi per indire concorsi ed assunzioni di giovani 

maestranze e riaprire la scuola allievi operai. (5-10916) 


