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 novembre
2017.

1.

Fornire riscontro alle O.S., in merito ad alcune tematiche di carattere non ordinativo emerse
in occasione della Sessione Informativa del 7 settembre 2017.

2.

Progetto di riordino dei servizi amministrativi
Nell’ambito del progetto di riordino dei servizi amministrativi è in fase di implementazione, a
decorrere da gennaio 2018, la riconfigurazione:
 in “direzioni d'intendenza”, degli Uffici amministrazione della Brigata Pozzuolo del
Friuli, del Comando Artiglieria e del Comando Artiglieria Contraerei. Tale
riorganizzazione non comporterà variazioni per il personale civile in merito a volumi
organici, profili professionali e sede di servizio. Contestualmente, gli organismi alle
dipendenze (presso cui non vi sono p.o. per personale civile) saranno riconfigurati in
reparti amministrati e, se presente, il servizio amministrativo sarà riorganizzato in
Sezione di Coordinamento Amministrativo;
 dell’Ufficio Matricola ed Assistenza Fiscale del Centro Unico Stipendiale Esercito
(CUSE) in Ufficio Matricola di F.A.. In tale contesto, come già preannunciato nel corso
delle precedenti riunioni, sarà riorganizzata la Sezione Matricola del CUSE in Ufficio,
prevedendo 10 p.o. per personale civile e, contestualmente, espungendo altrettante p.o.
negli Enti dell’area “romana”.

3.

Area Logistica
 Policlinico Militare “CELIO”, nell’ambito del Terzo Reparto del Dipartimento
Scientifico, è stato costituito il Centro Veterani Difesa. Il Centro nasce per volontà del
Vertice politico-militare con finalità clinico-riabilitative e di ricerca tecnologica,
applicate secondo i criteri della medicina traslazionale, in favore, prioritariamente, di
militari gravemente feriti e affetti da menomazioni. Nella struttura, attiva dal 25 ottobre
2017, non sono previste p.o. per personale civile;
 Deposito Munizioni ed Esplosivi in Malcontenta (VE), come anticipato in occasione della
sessione informativa del 3 maggio 2016, alla luce della conclusione delle attività
logistiche connesse con lo svuotamento del citato deposito, si procederà alla soppressione
dello stesso. Al riguardo, si rappresenta che l’attuazione di detto provvedimento
comporterà per il personale civile l’elisione di n. 15 p.o. dell’Area “A2”, di cui 14
alimentate, e di n. 3 p.o. dell’Area “A1”, di cui 3 alimentate.

4.

Area Formazione
Nell’ambito della riorganizzazione della Scuola Lingue Estere dell’Esercito in Perugia, è allo
studio l’ipotesi di incremento delle p.o. per Funzionari Linguistici, prevedendo circa 33 p.o.
complessive, in luogo delle attuali 8.
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5.

Ipotesi di riorganizzazione 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:
 riordino dei Servizi Amministrativi della componente AVES, COMLOG e SME, in cui
sono presenti p.o. e funzioni per personale civile che, di massima, trovano utile
ricollocazione nelle omologhe strutture emergenti dal riordino, con conservazione di
numero, profilo, incarico e sede delle attuali p.o.;
 riorganizzazione del Comando Genio, con specifico riferimento allo Stato Maggiore ed al
Centro di Supporto del Genio alla Protezione delle Forze;
 riconfigurazione del Centro Unico Stipendiale Esercito (CUSE) in Centro Nazionale
Amministrativo Esercito (CNA) mediante riarticolazione e potenziamento funzionale;
 completamento del transito effettivo della gestione del trattamento economico dagli EDR
periferici al CUSE/CNA, con soppressione delle unità organizzative e p.o. periferiche
dedicate alla funzione;
 implementazione della Direttiva “SMD – CIV – 002 “Criteri di impiego del Personale
Civile” nei documenti ordinativi di F.A., alla luce della dotazione organica prevista dal
D.M. 29 giugno 2016.
Ad esito cognito delle risultanze dei citati studi, si provvederà a fornire ulteriori elementi
d’informazione.

2

