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STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO 
III Reparto Pianificazione Generale 

Via XX settembre, 123 / A – 00187 Roma 

Indirizzo telegrafico: STATESERCITO TERZO PG 
______________________ 

 

 

 

 

OGGETTO: Scheda informativa dei principali argomenti di prevista trattazione in occasione 

della riunione con le Organizzazioni Sindacali (O.S.) Nazionali del 2 marzo 2017. 

 

 
1. AREA DI VERTICE 

Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito (CSRNE). 

Nell’ambito della revisione e aggiornamento delle strutture ordinative degli  Enti deputati alla 

Selezione, è stata ipotizzata una riorganizzazione del Centro in parola, prevedendo, in linea 

generale:  

 il transito della: 

· compagnia Comando e Servizi dalle dipendenze del Capo di Stato Maggiore alle dirette 

dipendenze del Vice Comandante; 

· Sezione Sicurezza dalle dipendenze dell’Ufficio Affari Generali alle dirette dipendenze 

del Capo di Stato Maggiore; 

 la costituzione ex novo della Segreteria Commissioni e Ricorsi, contestualmente alla 

riorganizzazione, in senso riduttivo, degli Ambulatori di Medicina Generale e di Analisi 

nell’ambito dell’Ufficio Selezione Psicofisiologica;  

 la riorganizzazione in senso riduttivo della Sezione Ricezione, Controllo ed 

Accompagnamento Candidati. 

Segnatamente alle p.o. del personale civile, la riconfigurazione prefigura la riconnotazione di 

taluni profili al fine di allineare gli stessi al personale effettivo con un incremento 

complessivo di n. 8 posizioni organiche. 
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CSRNE 

Area 3^ Area 2^ Area 1^ TOT 

ORG. EFF. ORG. EFF. ORG. EFF. ORG. EFF. 

SITUAZIONE ATTUALE 2 1 18 24 0 3 20 28 

IPOTESI FUTURA  1 / 24 / 3 / 28 / 

BILANCIO -1 / +6 / +3 / +8 / 
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2. AREA OPERATIVA 

a. Al fine di prevedere un utilizzo funzionale del sedime di PRATOSARDO (NU), è stata 

ipotizzata la possibile collocazione di un’unità di livello compagnia del 152° reggimento 

fanteria “SASSARI”. Tale provvedimento, la cui attuazione è prevista, per fasi successive, 

nel corso del 2017, prefigura la costituzione nel sedime in questione di un distaccamento 

operativo che preveda 31 p.o. per personale civile.  

Al riguardo, si evidenzia che le citate p.o., nonché le Aree Funzionali/Profili Professionali 

delineati, risultano essere equivalenti con quelli posseduti dal personale civile attualmente 

in servizio presso il Reparto Comando e Supporti Logistici in NUORO, la cui caserma è in 

via di dimissione. In tale quadro il provvedimento in argomento consentirebbe di dare utile 

allocazione al personale civile effettivo al citato RCST di NUORO. 

 

b. In esito al completato trasferimento del trasferimento del 32° reggimento genio guastatori 

dalla Caserma “CAVOUR” in TORINO alla Caserma “DALLA CHIESA” in FOSSANO 

(CU), si procederà alla soppressione del Reparto alla Sede di Tipo “B” (TORINO), per un 

totale di n. 14 p.o. per personale civile, non alimentate. 
 

3. AREA FORMAZIONE 

a. Centro di Simulazione e Validazione dell’Esercito (CESIVA). 

Nell’ambito delle attività di implementazione della capacità di simulazione della Forza 

Armata, è stata ipotizzata una riorganizzazione del Centro in parola, prevedendo, in linea 

generale:  

 l’espunzione della p.o. di Vice Comandante (nel grado di Gen. D.); 

 nell’ambito del Reparto Esercitazioni, Sviluppo e Sperimentazione: 

· l’abbassamento del rango del Capo Reparto, da Gen. D. a Gen. B./Col.; 

· l’espunzione dei due Dipartimenti (retti da Gen. B.), mantenendo le risorse alle 

dipendente del Capo Reparto; 

 la riorganizzazione di talune unità organizzative dello Stato Maggiore e del Reparto 

Esercitazioni, Sviluppo e Sperimentazione. 

Tale provvedimento comporterebbe, per il personale civile, solo la riconnotazione di taluni 

profili, prevedendo l’allineamento degli stessi al personale effettivo, mantenendo tuttavia 

invariati i volumi organici totali e la sede. 
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Area 3^ Area 2^ Area 1^ TOT 

ORG. EFF. ORG. EFF. ORG. EFF. ORG. EFF. 

REPARTO CDO E SPT 

L. (NUORO) 

SITUAZIONE ATTUALE 

1 0 36 28 0 3 37 31 

DISTACCAMENTO IN 

PRATOSARDO 

SITUAZIONE FUTURA 

0 0 28 28 3 3 31 31 

BILANCIO -1 / -8 / +3 / -6 / 

CENTRO DI 

SIMULAZIONE E 

VALIDAZIONE 

Area 3^ Area 2^ Area 1^ TOT 

ORG. EFF. ORG. EFF. ORG. EFF. ORG. EFF. 

SITUAZIONE ATTUALE 2 1 47 40 10 9 59 50 

IPOTESI FUTURA  2 / 48 / 9 / 59 / 

BILANCIO 0 / +1 / -1 / 0 / 
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b. 17°, 85° e 235° Reggimento Addestramento Volontari (RAV). 

Al fine di uniformare la struttura dei reggimenti deputati all’addestramento dei 

Graduati/Militari di Truppa, è stata prefigurata una riorganizzazione del 17° RAV 

“ACQUI” in CAPUA (CE), dell’85° RAV “VERONA” in MONTORIO VERONESE 

(VE) e del 235° RAV “PICENO” in ASCOLI PICENO. 

Tale riorganizzazione prevede: 

 di uniformare le strutture organizzative e i volumi organici dei battaglioni addestrativi, 

rendendoli speculari nei reggimenti in argomento; 

 soppressione di talune sub-articolazioni di livello Sezione nell’ambito del Comando di 

reggimento dell’85° e 235° RAV. 

Relativamente al personale civile, la riconfigurazione in esame prevede per il 17° RAV 

l’incremento di n. 1 posizione organica e l’allineamento dei profili professionali al 

personale effettivo, attestando le p.o. del citato Ente da 15 a 16 unità. 

 

 

4. IPOTESI DI RIORGANIZZAZIONE ATTUALMENTE ALLO STUDIO. 

Nell’ambito delle attività volte a razionalizzare le strutture ordinative degli EDRC di F.A.,  

sono in fase di studio / elaborazione le progettualità afferenti: 

 all’adeguamento delle p.o. per il personale civile alla dotazione organica prevista dal 

DPCM 22 gennaio 2013 e successivi D.M. attuativi, segnatamente alla regione 

LOMBARDIA; 

 ad una proposta di variante organica pervenuta dal Comando Logistico dell’Esercito. 

Ad esito cognito delle risultanze dei citati approfondimenti, si provvederà a fornire gli 

elementi di informazione con la prima sessione informativa utile. 

 

17° RAV 

Area 3^ Area 2^ Area 1^ TOT 

ORG. EFF. ORG. EFF. ORG. EFF. ORG. EFF. 

SITUAZIONE ATTUALE 0 0 14 15 1 1 15 16 

IPOTESI FUTURA  0 / 15 / 1 / 16 / 

BILANCIO 0 / +1 / 0 / +1 / 


