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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 provvedimenti ordinativi disposti / di prossima attuazione. 

 

1. Area Operativa: 

Reparti Supporto Generale dei Comandi Forze Operative Nord e Sud: è in atto la 

riorganizzazione dei citati Enti, verosimilmente da attuarsi dal 1° giu. 2018, che, 

sostanzialmente, contempla una standardizzazione interna senza alterare p.o. e profili 

professionali del personale civile. 

Procedura di impiego: non necessaria. 

 

2. Area Logistica: 

a. Progetto di informatizzazione ed accentramento della matricola di F.A. al Centro Unico 

Stipendiale Esercito (CUSE): in esito a quanto comunicato il 7 novembre 2017, nel mese di 

aprile è stato costituito l’Ufficio Matricola presso detto Ente, al fine di procedere al graduale 

accentramento (da concludere entro l’anno) della funzione matricola del personale militare. 

b. Comando Logistico dell’Esercito: allo scopo di garantire la piena funzionalità del Comando in 

argomento e ottimizzare l’impiego del personale ivi operante, a decorrere dal 1° giugno 2018 

sarà attuata la soppressione della “Sezione Ordinamento e Studi” dell’Ufficio Affari Generali 

(funzioni e personale transiteranno in altra unità organizzativa). 

Procedura di impiego: non necessaria. 

c. Costituzione della Direzione di Intendenza (DDI) dello SME: nell’ambito del progetto di 

riordino dei Servizi Amministrativi, con effetto dal 1° maggio 2018, è stata costituita la DDI 

in argomento mediante la riconfigurazione di Ufficio Amministrazione dello SME in DDI. 

Inoltre, l’implementazione della progettualità in esame comporterà, a decorrere dal 1° luglio 

2018, la riorganizzazione di: 

 Centro di Selezione Reclutamento Nazionale dell’Esercito; 

 Comando C4 Esercito; 

 Raggruppamento Logistico Centrale; 

 Reparto Operativo del Genio Infrastrutturale, 

in “reparti amministrati”, mediante la riconfigurazione dei rispettivi Servizi Amministrativi in 

Sezioni di Coordinamento Amministrativo. 

Procedura di impiego: 

 Ufficio Amministrazione dello SME in DDI: “procedura semplificata”; 

 Centro di Selezione Reclutamento Nazionale dell’Esercito, Comando C4 Esercito, 

Raggruppamento Logistico Centrale e Reparto Operativo del Genio Infrastrutturale: non 

necessaria. 

d. Dipartimento Militare Medicina Legale in Milano: in esito a quanto reso noto in data 23 

maggio 2017 e in attuazione al Decreto Ministeriale 19 luglio 2017 registrato alla Corte dei 

Conti il 29 agosto 2017, detto Ente è stato riconfigurato, dal 24 gennaio 2018, in Centro 

Ospedaliero Militare. 

Procedura di impiego: “procedura semplificata”. 
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e. Deposito Carburanti e Lubrificanti di Grande Capacità di Giavera del Montello (TV): al fine 

di garantire la piena funzionalità del Deposito in argomento, è stato disposto, a far data dal 1° 

aprile 2018, il transito di dipendenza dal 15° Centro Rifornimenti e Mantenimento di Padova 

alla Sezione Rifornimenti e Mantenimento di Treviso. Conseguentemente, dal punto di vista 

amministrativo, il citato Deposito si configurerà quale “reparto amministrato” della citata 

Sezione Rifornimenti e Mantenimento. 

Procedura di impiego: non necessaria. 

 

3. Area Formazione: 

Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito: è all’esame l’ipotesi di riorganizzazione di detto Ente 

con la quale, contestualmente, si allineeranno le p.o. per personale civile agli attuali effettivi 

(incremento di n. 1 p.o. per Addetto Tecnico per i Sistemi Elettrici ed Elettromeccanici). 

Procedura di impiego: non necessaria. 

 



 

          

 

TESTO E-MAIL DI SME-RGF 
(pervenuta in data 14.05.2018) 

 

 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

                                                  alla luce del recente “Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro del comparto Funzioni Centrali - periodo 20162018”, si invia, in 

allegato, ai fini dell’informazione, il documento in titolo afferente ai provvedimenti 

ordinativi disposti / di prossima attuazione. 

 

Si rimane in attesa di ricevere un cortese cenno di riscontro circa la ricezione della 

presente email. 

 

 

Cordiali saluti 

Col. a. (c/a) s. SM Fabrizio ARGIOLAS 

 

Punto di Contatto 

 

 

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO 

III REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE  

Ufficio Organizzazione delle Forze 

4^ Sezione Coordinamento – Ufficiale Addetto 
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