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Oggetto: Richiesta di incontro.  
 

 

                                        Amm. VALTER GIRARDELLI 

                     Capo di SMM - ( tr. a maristat@marina.difesa.it ) 
 
                                                                     e, p.c.: 

                                                                                   GABINETTO DEL MINISTRO 
 

                                           

 

La scrivente O.S. è stata indebitamente esclusa dall’incontro che la S.V. ha avuto in data 26 u.s. 

con alcune OO.SS. della Difesa.  

Un incontro certamente richiesto da quelle OO.SS., ma che, per prassi consolidata in ambito 

Ministero Difesa, avrebbe dovuto essere esteso a tutte le OO.SS. rappresentative, come è sempre 

avvenuto per gli incontri sia di carattere politico in ambito Gabinetto, che tecnico in ambito 

FF.AA./OO.PP., pur a fronte di richieste provenienti da una parte del tavolo o anche da una sola sigla.  

Come peraltro risulta essere di recente avvenuto anche in ambito MARISTAT, con la convocazione di 

tutte le sigle sindacali rappresentative tramite lettera SMM n. 2223 del 12.01.2018,  pur a fronte alla 

presenza di una richiesta arrivata al 1° Reparto solo dalla una O.S. .  

Ci domandiamo il perché questi comportamenti, così incomprensibilmente disomogenei, da parte 

del 1° Reparto di codesto SMM. 
 

 In ogni caso, pur prescindendo dagli aspetti di metodo su cui comunque ci riserviamo di ritornare, 

appare di tutta evidenza come le sigle escluse dall’incontro del 26 u.s. lo siano state anche sul piano del 

confronto con la S.V. su questioni di primaria importanza per il personale rappresentato, primi fra tutte: 

-  gli sviluppi operativi - non ancora realizzati - di quel tavolo nazionale chiamato a fare il punto di 

situazione sul riordino di Arsenali e Centri Tecnici della Marina Militare ex D. Lgs. 8/2014 che la S.V. si 

era impegnata ad avviare nel corso dell’incontro con le OO.SS. nazionali del 9 marzo 2017,  e i cui 

percorsi operativi erano poi stati concretamente definiti nel corso del successivo incontro con il 1° 

Reparto del 25 luglio 2017, percorsi che allo stato mancano degli sviluppi conclusivi; 

- i criteri posti alla base del processo di adeguamento degli organici degli Enti della Marina Militare  alle 

dotazioni di area e di profilo assegnate alla F.A. con il DM 29.06.2016, con le connesse previsioni di 

impiego e di attribuzioni di funzioni, posizioni e  incarichi alle professionalità civili e, tra questi, anche 

di quelle relative al personale militare inidoneo ex D.I. 18.04.2002 poi transitato nei ruoli civili; 

- un punto di situazione sugli accadimenti, le ricadute e gli sviluppi in termini di prospettiva in ordine alla 

rivisitazione dell’organizzazione del servizio di vigilanza della F.A. nella sede di Taranto. 

 

  In ragione di quanto precede, al solo scopo di dar vita a quel prosieguo di confronto con il 

Comandante in capo della F.A. su problematiche di straordinario interesse per i lavoratori civili, che è 

stato concesso ad altre OO.SS. e a noi invece impedito attraverso la non convocazione del 26 aprile u.s.,  

Le chiediamo, sig. Capo di SMM,  un incontro urgente e, in attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.  

 

                                                                                                 IL COORDINATORE GENERALE 

                                (Giancarlo PITTELLI) 
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