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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 23 maggio 

2017. 

 

 

1. PUNTO DI SITUAZIONE IN MERITO ALLE TEMATICHE EMERSE IN 

OCCASIONE DELLA SESSIONE INFORMATIVA DEL 12 APRILE 2017 

Fornire riscontro alle O.S. circa le tematiche trattate nel corso dell’incontro in titolo, alla luce 

degli interventi dei Rappresentanti Sindacali intervenuti. 

 

2. AREA DI VERTICE 

Stato Maggiore dell’Esercito (SME). 

Nell’ambito del periodico aggiornamento delle Tabelle Ordinative Organiche dello SME, al 

fine di allineare le p.o. del personale civile alla reale alimentazione, è stata ipotizzata una 

razionalizzazione nell’ambito del:  

 IV Reparto Logistico: 

· Ufficio Coordinamento Logistico, con riferimento alla 1^ Sezione Attività 

Internazionali per la Logistica; 

· Ufficio Sistemi per la Mobilità, relativamente alla 1^ Sezione Veicoli Ruotati; 

 V Reparto Affari Generali – Ufficio Affari Generali, segnatamente al Nucleo Traduttori, 

potenziando, contestualmente, l’Ufficio Storico. 

La suddetta riorganizzazione prefigura una contrazione organica di 4 p.o. (non alimentate). 

 

 

3. AREA OPERATIVA 

a. Reparto alla sede tipo B della caserma “Litta Modignani” in PINEROLO (TO). 
Soppressione del citato organo esecutivo in esito all’avvio del processo di alienazione 

dell’immobile in argomento, procedendo ad espungere le 14 p.o. per personale civile, non 

alimentate. 

 

 

 

 

 

SME 

Area 3^ Area 2^ Area 1^ TOT. 

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

SITUAZIONE ATTUALE 46 22 87 48 0 1 133 / 

IPOTESI FUTURA  39 / 89 / 1 / 129 / 

BILANCIO -7 / +2 / +1 / -4 / 
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b. Ipotesi di rilocazione degli Enti stanziati nella caserma “Cavalleri” in SAN 

GIORGIO A CREMANO (NA). 

L’infrastruttura in titolo, che ospita il Comando Divisione “Acqui” e dipendente Reparto 

Comando Supporti Tattici ed il 25° Rep. Lavori C4
1
, è collocata in una posizione 

considerata a rischio in quanto compresa nella cosiddetta “zona rossa” circumvesuviana
2
. 

In tale quadro, al fine di risolvere la citata problematica di sicurezza, è in fase di 

finalizzazione uno studio i cui esiti potrebbero prefigurare la rilocazione del: 

 Comando Divisione “Acqui” e dipendente Reparto Comando e Supporti Tattici, presso 

la caserma “Salomone” in CAPUA (CE); 

 25° Rep. Lavori C4, presso la piazza di NAPOLI.  

Tali movimenti, verosimilmente, potrebbero avvenire nel corso di dicembre 2017. 

 

4. AREA FORMAZIONE 

Scuola di Cavalleria. 

Nell’ambito delle attività di riordino dello Strumento Militare Terrestre è stata elaborata una 

proposta di revisione ordinativa della Scuola in parola, prevedendo:  

 il transito della dipendenza dei/della:  

· Comandi alla Sede delle caserme “Nacci” e “Floriani”, dal Comandante della Scuola di 

Cavalleria a quelle dei Comandanti rispettivamente del 31° reggimento carri
3
 e del 

reggimento addestrativo; 
· Sezione C3I, dall’Ufficio Addestramento, Normativa, Studi e Sperimentazione dello 

Stato Maggiore all’Ufficio Logistico del medesimo Stato Maggiore; 

 la soppressione delle: 

· Sezioni Flussi Documentali e Protocollo Informatico dell’Ufficio Personale, Segreteria 

e Benessere dello Stato Maggiore, attestando le relative competenze e risorse 

nell’ambito del medesimo Ufficio – Sezione Segreteria e Benessere; 

· Sezioni TRAMAT e Commissariato dell’Ufficio Logistico dello Stato Maggiore, 

transitando le risorse e le competenze nell’ambito del medesimo Ufficio, presso la 

costituenda Sezione Logistica. 

Per quanto attiene al personale civile, l’attuazione dei suddetti provvedimenti comporterà il 

solo cambio di dipendenza del personale effettivo, mantenendo invariati volumi organici, 

profili professionali e sedi di servizio. 

 

 

 

                                                           
1
 Dipendente dal 46° rgt. t. (spt. naz.) con sede in PALERMO. 

2
 La “zona rossa” del Vesuvio identifica i comuni della Campania o parti di essi che, trovandosi a ridosso o ai limiti 

del noto vulcano, vengono considerati a rischio in caso di eruzione. All’interno di detta area l’unica misura di 

salvaguardia della popolazione è l’evacuazione preventiva. 
3
 Dal 28 febbraio 2017 il citato reggimento è transitato di dipendenza dalla Scuola di Cavalleria alla Brigata 

Meccanizzata “Pinerolo”. 
4
 N. 1 A2 SA 31 e n. 1 A2 SA 61 transitano alle dipendenze del 31° reggimento carri. 

SCUOLA DI CAVALLERIA 

Area 3^ Area 2^ Area 1^ TOT 

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

SITUAZIONE ATTUALE 1 1 39 37 3 3 43 41 

IPOTESI FUTURA  1 / 37
4
 / 3 / 41 / 

BILANCIO 0 / -2
4
 / 0 / - / 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vesuvio
https://it.wikipedia.org/wiki/Campania
https://it.wikipedia.org/wiki/Eruzione_vulcanica
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5. 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 di seguito riepilogate: 

 riorganizzazione del Dipartimento Militare Medicina Legale di MILANO in Centro 

Militare Ospedaliero; 

 rilocazione del Polo di Mantenimento dei Mezzi di Telecomunicazione, Elettronici e 

Optoelettronici (POLMANTEO), come già segnalato in occasione della sessione 

informativa del 15 aprile 2014, dall’attuale sede di Viale Beato Angelico al comprensorio 

militare “Cecchignola”. Tale trasferimento si inserisce nel più ampio contesto di 

razionalizzazione / valorizzazione degli immobili di F.A.; 

 studio sull’ipotesi di istituzione in via ordinativa del museo storico della cartografia 

italiana presso l’Istituto Geografico Militare. 

 in occasione del prossimo incontro, verosimilmente nel mese di giugno, saranno resi noti i 

criteri identificati per l’adeguamento delle p.o. per il personale civile alla dotazione 

organica prevista dal DPCM 22 gennaio 2013 e successivi D.M. attuativi, a partire dalla 

Regione Lombardia.  

 


