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Roma  6 settembre 2018 

Oggetto: richiesta di incontro  
 

 

                                         Gen. Salvatore FARINA 

                     Capo di SME   
 

                                                                     e, p.c.:     GABINETTO DEL MINISTRO 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  

Trasmissione per e-mail 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^                                           

 

La scrivente O.S. deve purtroppo osservare come, a distanza di oltre sei mesi dalla data di 

assunzione dell’incarico di Capo di Stato Maggiore dell’Esercito (27.02.2018) da parte della S.V., non sia 

stato ancora convocato, o anche solo fissato in agenda,  il primo, tradizionale  incontro del nuovo Capo della 

F.A.  con le OO.SS. rappresentative di quasi 10mila lavoratrici e lavoratori civili che vi operano al suo 

interno,  al pari di quanto già avvenuto con i Vertici delle altre FF.AA. e anche con la stessa Ministra della 

Difesa, che ha incontrato le OO.SS. nazionali il 19 luglio u.s., a solo poco più di 45 giorni dalla Sua nomina al 

vertice del Dicastero. 
 

 Al di là degli aspetti ovviamente rituali legati al primo incontro,  attendiamo di incontrarLa  per 

comprendere bene i Suoi intendimenti  e per confrontarci in materia di impiego e di valorizzazione del 

personale civile,  atteso che, nella nota da Ella inviata agli AA.CC di F.A. prot. n. 61639 del 26.03.2018 

avente per oggetto “linee di indirizzo del Capo di SME”,  le questioni legate al personale civile sono state a 

nostro giudizio sostanzialmente  dimenticate,  a parte il richiamo, ma in termini molto generali, alla 

necessità di “attenzione nei confronti del personale civile, le cui professionalità costituiscono una risorsa 
preziosa sulla quale investire”. Poi, null’altro al riguardo. 

 

 Nei nostri auspici, questo primo incontro dovrebbe anche  servire a definire i percorsi e le modalità  

di carattere generale attraverso il quale si darà forma e sostanza  al rapporto tra le OO.SS. nazionali e il 

Capo dell’Esercito e,  più a valle,  al rapporto con le strutture di vertice della F.A. (RGF/OO.SS. e DIPE in 

primis),  anche con riferimento ai provvedimenti di riordino.  

 

Un  rapporto, quello tra F.A. e OO.SS. nazionali,  che è stato sinora positivamente improntato alla 

massima collaborazione tra le Parti,  e che noi auspichiamo vivamente possa proseguire anche in futuro lungo 

questa traccia, nel segno di quella continuità da Ella più volte richiamata nella “linee di indirizzo”  anche nel 

superiore interesse dell’Istituzione.   

 

Con queste premesse, Egregio Generale,  noi avanziamo una formale richiesta di incontro e 

confidiamo che, compatibilmente con i Suoi numerosi impegni, possa essere calendarizzato in tempi brevi. 

 

Distinti saluti.  
 

                                                                                                 IL COORDINATORE GENERALE 

                                (Giancarlo PITTELLI) 


