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A:               ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO 
 
 
SMA141/G.48.01 - 102 
 
 
OGGETTO: Informativa sui programmi di riordino dell’A.M. – UCRA AM 
 

In relazione ai programmi di riordino dell’A.M., si forniscono di seguito alcune 

integrazioni alle informative recentemente rese a codeste Sigle.  

1. In armonia con le recenti disposizioni normative in materia contrattualistica, le SS.AA. 

hanno previsto, a partire dal 1 luglio 2018, la riorganizzazione dell’ Ufficio Generale 

Centro Responsabilità Amministrativa A.M. (UCRA-AM) e la contestuale riduzione dei 

centri di spesa (precisamente, per quanto attiene al personale civile, quelli presso la 2^ 

e la 3^ Divisione del Comando Logistico), le cui funzioni negoziali verranno attestate 

presso il suddetto Ufficio.  

Sotto il profilo ordinativo, si prevede che n. 4 posizioni di personale civile (n. 2 da 

Funzionario Amministrativo e n. 2 Assistente Amministrativo), attualmente presenti 

nelle articolazioni dei sopra citati centri di spesa del Comando Logistico, siano attivate 

presso l’ UCRA-AM.  

Conseguentemente, per il personale ivi impiegato (n. 2 Funzionari Amministrativi e n. 1 

Assistente Amministrativo), si prospetta l’attivazione di una procedura di reimpiego 

“semplificata”, per la quale, qualora non emergano controindicazioni da parte delle 

Rappresentanze Sindacali, degli Enti coinvolti o dei dipendenti, si prevede di richiedere 

l’emissione della sanzione di reimpiego a far data dal 1° settembre p.v.. 

2. A margine, si partecipa che la suddetta riorganizzazione comporterà, con analoga 

tempistica, anche il cambio di dipendenza del Centro Contrattuale di Roma, 

attualmente alle dipendenze dell’UCRA-AM, che verrà attestata al COMAER. Tale 

riorganizzazione, tuttavia, non sfocerà in alcuna procedura di reimpiego del personale 

M_D ARM001 REG2018 0066367 21-06-2018

Firmato digitalmente da

CARLO MOSCINI

Data: 21/06/2018 19:49:40

Documento non idoneo alla verifica della firma digitale

Document not suitable for digital signature verification



 

2 
 

civile ivi impiegato, in quanto l’Ente continuerà a svolgere le attività attualmente 

previste senza alcuna modifica interna. 

Per quanto sopra, si invitano gli Organismi ai quali la presente è indirizzata per 

competenza ad attivare, con la massima consentita urgenza, una apposita attività di 

informazione circa le suddette riorganizzazioni, in favore delle Organizzazioni 

Sindacali/RSU e dei dipendenti interessati. Alla conclusione della predetta attività dovrà 

essere fornito tempestivo riscontro allo scrivente. Al perfezionarsi degli atti ordinativi e di 

impiego sopra citati, sono autorizzati contatti per le vie brevi per il transito della gestione 

matricolare dei dipendenti. 

 
d’ordine 

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

 

DIRAMAZIONE ESTERNA ALLA F.A. 

 

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

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

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

CONFSAL UNSA  = ROMA = 

CONFINTESA  = ROMA = 

F.L.P. – DIFESA = ROMA = 

U.S.B. – P.I.  = ROMA = 

 

 

DIRAMAZIONE INTERNA ALLA F.A. 

 

PER COMPETENZA: 

COMANDO LOGISTICO = SEDE = 

UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI S.M.A. – Nucleo Personale Civile = SEDE = 

 

PER CONOSCENZA: 

UFFICIO GENERALE CENTRO RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA A.M. = SEDE = 

COMANDO AERONAUTICA MILITARE ROMA = ROMA-CENTOCELLE = 

COMANDO LOGISTICO – 2^ DIVISIONE = SEDE = 

COMANDO LOGISTICO – 3^ DIVISIONE = SEDE = 

CENTRO CONTRATTUALE ROMA = SEDE = 
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