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OGGETTO: Scheda informativa dei provvedimenti ordinativi disposti / di prossima attuazione.
1. Comparto “Informazioni tattiche”
Nell’ambito dell’attuazione del Concetto Funzionale “Supporto Informativo Terrestre” è stato
riorganizzato il comparto “Informazioni Tattiche”. In particolare:
 la Brigata RISTA-EW viene rinominata in Brigata Informazioni Tattiche;
 il Reparto Supporto dell’ex-Comando Brigata RISTA EW è riconfigurato in Compagnia
Supporto della Brigata Informazioni Tattiche mantenendo inalterata la dipendenza di
impiego al Comandante di Brigata;
 nell’ambito del 33° Reggimento EW, è stata rivisitata l’organizzazione di comando e vita
presso la Caserma “Cadorin”, riarticolando il Reparto alla Sede di tipo “A” in 2 Plotoni (pl.
Servizi Generali e pl. Infrastrutture) alle dirette dipendenze del Comandante della
Compagnia Comando e Supporto Logistico.
Tali provvedimenti, che saranno attuati in data 5 novembre p.v., non comporteranno variazioni di
volumi organici, profili professionali e sedi di servizio del personale civile.
2. Dipartimento Impiego del Personale
Nell’ambito della riorganizzazione ed aggiornamento delle T.O.O. del Dipartimento Impiego del
Personale dell’Esercito (DIPE), è stata prevista una riarticolazione della struttura dello stesso.
Nello specifico, la suddetta riorganizzazione, nell’ambito dell’Ufficio Impiego Graduati e
Militari di Truppa, prevederà:
 la soppressione del Nucleo Dati ed il contestuale transito delle funzioni dello stesso alla 3^
Sezione;
 la perequazione delle risorse organiche in funzione dei carichi di lavoro.
Per quanto precede, si rappresenta che, segnatamente al personale civile:
 n. 2 p.o. per Assistente amministrativo, ad oggi inquadrate nell’ambito del citato Nucleo
Dati, saranno rilocate nella 3^ Sezione;
 n. 1 p.o. per Funzionario amministrativo, inquadrata nell’ambito della 1^ Sezione, transiterà
nella 2^ Sezione del medesimo Ufficio.
L’attuazione dei suddetti provvedimenti comporterà il solo cambio di dipendenza del personale
effettivo, mantenendo invariati volumi organici, profili professionali e sedi di servizio.
3. Stato Maggiore dell’Esercito - V Reparto Affari Generali
In un’ottica di snellimento delle strutture organiche dello Stato Maggiore dell’Esercito, è stata
prefigurata la riorganizzazione dell’Ufficio Marketing del V Reparto Affari Generali prevedendo
l’unità organizzativa incentrata su tre Sezioni in luogo delle attuali cinque. In tale ambito,
relativamente al personale civile, sono stati previsti taluni adeguamenti dei profili professionali,
al fine di renderli aderenti alla professionalità degli effettivi, non andando, tuttavia, a modificare
le consistenze totali. Nello specifico le posizioni riconnotate sono le seguenti:





n. 1 p.o. Funzionario tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni
riconnotata in Funzionario amministrativo;
n. 1 p.o. Assistente amministrativo riconnotata in Addetto del settore
amministrativo/giudiziario/storico-culturale e linguistico;
n. 2 p.o. Assistente tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni
riconnotate in Assistente tecnico per la cartografia e la grafica.

3. Riordino servizi amministrativi
Nel contesto del riordino dei servizi amministrativi di F.A., in analogia con quanto già fatto per
tutte le aree dell’E.I., sono attualmente allo studio le riorganizzazioni di:
 Comando Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito;
 Comando dei Supporti delle Forze Operative Terrestri;
 Comando Genio;
 Comando dei Supporti Logistici;
 Comando Logistico dell’Esercito.
In tale quadro, l’eventuale revisione del supporto amministrativo (con presumibile definizione
dei lavori entro il 2018) potrà coinvolgere ordinativamente sia la componente personale militare
che quella civile, che operano integrate nel settore.
Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2019, tutti i Centri Documentali sono configurati, dal punto di
vista amministrativo, in “reparti amministrati”, mantenendo invariati volumi organici, profili
professionali e sedi di servizio della componente civile.

