STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
III Reparto Pianificazione Generale
Via XX settembre, 123 / A – 00187 Roma
Indirizzo telegrafico: STATESERCITO TERZO PG ROMA
______________________

OGGETTO: Scheda informativa dei principali argomenti di prevista trattazione in occasione
della riunione con le Organizzazioni Sindacali (O.S.) Nazionali del 7 settembre
2017.

1.

PUNTO DI SITUAZIONE IN MERITO ALLE TEMATICHE EMERSE IN
OCCASIONE DELLA SESSIONE INFORMATIVA DEL 23 MAGGIO 2017
Fornire riscontro alle O.S. (a cura di un rappresentante del Dipartimento delle Infrastrutture),
in merito alla:
 natura del Protocollo di Intesa a seguito del quale sarà avviata la rilocazione del Polo di
Mantenimento dall’attuale sede di Viale Angelico a quella del comprensorio
“CECCHIGNOLA”;
 necessità rappresentata di ricevere un punto di situazione sui Protocolli di Intesa che
riguardano il patrimonio immobiliare della Forza Armata.

2.

PROGETTO DI RIORDINO DEL SETTORE MATRICOLARE
Illustrare alle O.S., con la partecipazione di un rappresentante del Centro Unico Stipendiale
dell’Esercito, il progetto di riordino in titolo, volto a razionalizzare ed efficientare il settore
matricolare di Forza Armata.

3.

AREA DI VERTICE
a. Stato Maggiore dell’Esercito.
Nell’ambito della periodica “manutenzione” delle Tabelle Ordinative Organiche è stata
elaborata una proposta di revisione1 che prevede:
 Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa “EI”: elevazione al
rango di Ufficio della Sezione Segreteria e Affari Generali;
 Dipartimento Impiego del Personale:
 Ufficio Orientamento e Sviluppo Professionale (Civitavecchia): ridenominazione
della 2^ Sezione Progettazione, Sperimentazione e Applicazione in 2^ Sezione
Progettazione e Applicazione e della 3^ Sezione Gestione Risorse Organizzative in
4^ Sezione Gestione Risorse Organizzative;
 Ufficio Personale Civile: soppressione della 1^ Sezione Mobilità e Atti Normativi ed
elevazione al rango di Sezione dei due nuclei dipendenti, retti da “Funzionari
Amministrativi” che, pertanto, assumeranno le funzioni di Capo Sezione;
 IV Reparto Logistico, V Reparto Affari Generali e VI Reparto C4I: adeguamento
delle p.o. per personale civile agli effettivi.
La prefata revisione non comporta varianti in termini di profili professionali e sedi di
servizio del personale e prevede l’elisione complessiva di n. 7 p.o non alimentate.

1

Che integra di fatto quanto comunicato nella precedente sessione informativa del 23 maggio 2017.
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b. Direzione di Amministrazione dell’Esercito.
Alla luce del riordino dello Strumento Militare Terrestre è stata elaborata una proposta di
riorganizzazione e razionalizzazione della Direzione di Amministrazione dell’Esercito. In
tale contesto, è prevista, a far data dal 1° novembre p.v., la costituzione di un Ufficio
Revisione Contabilità presso la citata Direzione che, segnatamente per la componente
civile, prevedrà inizialmente una forza organica di 4 Civ. (profilo professionale “Assistente
Amministrativo”).
4.

AREA TERRITORIALE
Istituto Geografico Militare (IGM).
A fine di garantire in via migliorativa l’espletamento delle funzioni museali e bibliotecarie ad
oggi in seno all’IGM (Servizio Biblioteca e Museo Strumenti), è stata valutata l’opportunità
di costituire, in via ordinativa, il Museo Storico della Cartografia Italiana alle dipendenze del
Comandante del citato Ente. Il provvedimento in argomento, in sintesi, prevede la
riconnotazione del Servizio Biblioteca e Museo Strumenti in Museo Storico della Cartografia
Italiana.
In tale quadro, la riorganizzazione in questione non comporterà, per il personale civile,
variazioni relative a cambi di dipendenza, volumi organici, profili professionali e sede di
servizio.

5.

ORGANIZZAZIONE DI COMANDO E VITA NELLE SEDI STANZIALI
Nell’ambito dell’aggiornamento della Circolare denominata “Organizzazione di Comando e
vita nelle sedi stanziali e T.O. dei Comandi alla Sede e degli organi esecutivi”2, è emersa la
necessità di adeguare gli organi deputati alla gestione del sedime / mantenimento delle
infrastrutture della caserma “S. BARBARA”3 in Sabaudia (LT). In particolare, la revisione
organizzativa in questione è relativa al plotone servizi generali, ove sono esistenti n. 7 p.o. per
personale civile, che transiterà dalle dipendenze della Batteria Comando e Supporto Logistico
del Reggimento Addestrativo a quelle del costituendo Reparto alla Sede di tipo “A”. Detto
nuovo elemento di organizzazione sarà collocato alle dirette dipendenze del Comandante alla
Sede della citata caserma (Comandante del Comando Artiglieria Controaerei). In tale quadro,
il numero di p.o. ed i profili professionali del personale civile rimarranno invariati.

6.

IPOTESI DI RIORGANIZZAZIONE ATTUALMENTE ALLO STUDIO
Nell’ambito delle attività volte a razionalizzare le strutture ordinative degli EDR, sono in fase
di studio / elaborazione le progettualità di seguito riepilogate:
 revisione ordinativa del Comando Comprensorio “CECCHIGNOLA” e della Scuola
Militare “NUNZIATELLA” volta ad adeguare i profili professionali ed i volumi organici
agli effettivi, mantenendo invariate le sedi;
 ipotesi di costituzione di una o più Unità Operative Semplici (U.O.S.) afferenti all'area
chirurgica presso il Policlinico Militare “CELIO”;
 riordino dei servizi amministrativi di F.A., ipotesi di costituzione di una Direzione
d'Intendenza dell'Area Logistica del Sostegno, con conseguente razionalizzazione delle
attuali strutture amministrative esistenti e con presumibile effetto nel 2018;
 criteri per l’implementazione della Direttiva “Direttiva SMD – CIV – 002 “Criteri di
impiego del Personale Civile” nei documenti ordinativi di F.A..
Ad esito cognito delle risultanze dei citati studi, si provvederà a fornire ulteriori elementi
d’informazione.
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La Circolare disciplina gli organi preposti alle attività connesse con la sicurezza, l’utilizzazione ed il mantenimento
delle installazioni militari, definendone compiti e funzioni.
3
Sede del Comando artiglieria controaerei e dei dipendenti reggimenti addestrativo e 17° “SFORZESCA”.
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