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OGGETTO: Incidente Noceto – Richiesta incontro sulle problematiche relative alla sicurezza. 

 

                                                                              A:                Coordinatore Generale FLP DIFESA 

  Dr. Giancarlo PITTELLI 

 

                                                                              e, p.c.: 

                                                                                                  GABINETTO DEL MINISTRO 

     c.a. Capo Gabinetto 

 
Egr. Coordinatore Nazionale, 
 
Senza voler anticipare i contenuti dell’incontro, mi preme riassicurare lei e, per suo tramite, i lavoratori che a 
qualsiasi titolo operano nelle Unità Produttive dell’Agenzia che la loro sicurezza è un punto fermo alla base 
del mio operato e di quello di tutti i miei collaboratori che operano con un impegno costante e un approccio 
sistematico e non occasionale alla sicurezza, condiviso ad ogni livello e saldamente patrimonio culturale 
delle Unità Produttive. Diversi reparti ed interi stabilimenti hanno interrotto nel recente passato le attività per 
aggiornamenti infrastrutturali e di processo con l’obiettivo di rafforzare continuamente gli aspetti legati alla 
sicurezza dei lavoratori.  
Nello specifico, voglio evidenziare che presso lo Stabilimento di Noceto, le misure procedurali per la 
definizione e validazione dei processi produttivi, pur recentemente rinnovate, sono state affiancate da 
provvedimenti di potenziamento delle attrezzature di lavoro che permetteranno di operare in condizioni di 
sicurezza su materiali già acquisiti per la demilitarizzazione, per i quali le lavorazioni non sono state avviate 
in attesa delle attrezzature in parola. 
Per le attività di demilitarizzazione di nuovi materiali, alcuni già oggetto di mandato da parte delle Forze 
Armate unitamente ad altri, più complessi, le cui attività di demilitarizzazione si proiettano negli anni 2020-
2023, sono state avviate le valutazioni sulle misure procedurali e su strumenti operativi, anche innovativi, 
necessari ad operare in sicurezza. 
L’impegno per Noceto è sostenuto da azioni concrete (circa 400.000 euro impegnate solo nel primo semestre 
del 2018), note non solo al gruppo dirigente locale ma anche ai lavoratori, che, nel rispetto dei ruoli e delle 
responsabilità, sono chiamati a fornire il supporto della concreta esperienza quotidiana, per tenerne in conto 
le sensibilità e le esigenze nella definizione dei processi di lavorazione. 
Ciò premesso, accogliendo la richiesta di incontro in cui tratteremo il tema sicurezza in modo più generale 
per tutte le unità produttive, ho dato mandato all’Ufficio Risorse Umane di programmare l’incontro richiesto 
nella settimana 22 (dal 28 Maggio al 1 Giugno 2018). 
 
Roma, 24 maggio 2018 

 
 

                                                                               IL DIRETTORE GENERALE 
        Ing. Gian Carlo ANSELMINO 
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