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A:                 ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO 
 
 
SMA141/G.48.01 - 96 
 
 
OGGETTO: Riorganizzazione Enti A.M. – informativa sindacale. 
 

Si informano codeste Organizzazioni Sindacali che, nel quadro dei provvedimenti di 

riorganizzazione degli Enti A.M., sono in atto i seguenti processi: 

- riorganizzazione dell’attività di foto-riproduzione classificata presso il Reparto Generale 

Sicurezza dello Stato Maggiore dell’A.M.; 

- riorganizzazione con conseguente ridislocazione della Sezione TLC/Meteo Distaccata di 

Ciampino (RM) presso il sedime di Borgo Piave (LT). 

Per quanto riguarda il primo alinea, il Reparto Generale Sicurezza dello SMA 

subirà un ridimensionamento della Sezione Fotoriproduzione Classificata a livello di 

Nucleo, in cui non è previsto l’impiego di personale civile. I due dipendenti civili (n. 1 Ass. 

Tecnico per la cartografia e la grafica e n. 1 Ausiliario del Settore dei Servizi Generali), 

attualmente ivi operanti, verranno reimpiegati, con procedura semplificata, presso il 

Gruppo S.T.O.-Servizio Grafica e Fototecnica del COMSEV, ubicato sullo stesso sedime di 

Palam, ove sarà impiegato, in linea con i profili professionali rivestiti, in attività analoghe a 

quelle precedentemente svolte. 

Relativamente al secondo alinea, come da indicazioni delle SS.AA., nell’ambito del 

processo di razionalizzazione delle funzioni tecnico-operative del settore CIS, il Comando 

Logistico ha avviato l’iter di riorganizzazione della Sezione TLC/Meteo distaccata di 

Ciampino. Pertanto i quattro dipendenti civili (n. 1 Assistente Amministrativo, n. 1 

Assistente Tecnico per le Lavorazioni, n. 2 Assistenti Tecnico per l’Elettronica, 

l’Optoelettronica e le Telecomunicazioni), attualmente ivi impiegati, entro il 31/10/2018 

verranno reimpiegati, mediante procedura semplificata, presso il 31° Stormo di Ciampino. 
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Si invitano gli Enti che leggono in conoscenza a voler espletare, entro il 15 febbraio 

2018, per la parte di competenza, una apposita attività di informazione circa le suddette 

riorganizzazioni a favore delle Organizzazioni Sindacali territoriali e della Rappresentanza 

Sindacale Unitaria dei sedimi interessati, significando che l’esito della suddetta attività 

dovrà essere tempestivamente trasmesso allo scrivente. 

Con l’occasione si comunica a codeste Organizzazioni che è intendimento dello 

scrivente, una volta espletate e concluse le procedure elettorali di rinnovo delle RSU, 

convocare uno specifico tavolo tecnico per l’aggiornamento delle 

ristrutturazioni/riorganizzazioni in corso presso gli Enti AM. .     

 

 
d’ordine 

IL CAPO REPARTO 
(Gen. B.A. Carlo MOSCINI) 
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ELENCO INDIRIZZI 
 
 
 

C.G.I.L. – F.P.           =ROMA= 

C.I.S.L. F.P.            =ROMA= 

U.I.L. P.A.           =ROMA= 

CONFSAL UNSA           =ROMA= 

F.L.P. – DIFESA          =ROMA= 

FEDERAZIONE INTESA F.P.         =ROMA= 

U.S.B. – P.I.            =ROMA= 

 

E, per conoscenza: 

UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI SMA       =SEDE= 

31° STORMO            =CIAMPINO= 

 

 

Allegato al foglio M_D ARM001 0008789 25-01-2018 del 25-01-2018


