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OGGETTO: Scheda informativa dei provvedimenti ordinativi disposti / di prossima attuazione. 
 

1. Divisione “Acqui” 

a. Nell’ambito delle attività connesse con il trasferimento del Comando Divisione “Acqui” in 

CAPUA (CE), è stato disposto, a far data dal 2 gennaio 2019, il transito della funzione di 

Comandante alla Sede della cas. “Salomone” (CAPUA) dal Comandante del 17° Reggimento 

Addestramento Volontari (RAV) “Acqui” al Comandante della Divisione “Acqui”. 

Contestualmente gli organi deputati alla gestione della sede, tra cui il plotone Infrastrutture 

(con 7 p.o. per personale civile) transitano dalle dipendenze 17° RAV a quelle del Reparto 

Comando e Supporti Tattici (RCST) della Divisione “Acqui”. Tale provvedimento non 

comporta variazioni di volumi organici, profili professionali e sedi di servizio del personale 

civile. 
 

Procedura d’impiego: non necessaria. 

 

b. Per quanto attiene alla sede di San Giorgio a Cremano (cas. “Cavalleri”), il Reparto alla sede 

tipo “B” (con 14 p.o. per personale civile) sarà soppresso a seguito del completo trasferimento 

del citato RCST nella sede di CAPUA, al momento calendarizzato per dicembre 2019. 
 

Procedura d’impiego: ordinaria. 
 

2. Comando Forze Operative di Supporto 

In esito ad una proposta del Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto di Verona, già 

partecipata alla rispettiva RSU in data 6 dic. 2018, al fine di procedere ad una utile collocazione 

organica del personale civile effettivo, è in via di implementazione: 

 l’espunzione di 1 p.o. per Funzionario Amministrativo posto alle dirette dipendenze del Capo 

Ufficio Amministrazione e la contestuale istituzione di 1 p.o. di Assistente Amministrativo 

inquadrata nell’Ufficio alla Sede; 

 il transito dall’Ufficio Amministrazione all’Ufficio alla Sede di: 

· 1 p.o. per Assistente Amministrativo;  

· 1 p.o. per Ausiliario del settore dei Servizi Generali. 

Tale provvedimento è in linea con le dotazioni organiche previste dal D.M. 29 giugno 2016, che 

individua, nella regione Veneto, n. 26 posizioni per Funzionari Amministrativi. I documenti 

ordinativi degli Enti insistenti nella citata regione prevedono, a netto della citata espunzione, n. 

39 posizioni per Funzionari Amministrativi, garantendo utile collocazione organica a tutto il 

personale effettivo nonché una congrua flessibilità di impiego grazie a posizioni organiche non 

alimentate. 
 

Procedura d’impiego: non necessaria. 
 

3. Riordino servizi amministrativi 

Nell’ambito dei provvedimenti di riordino dei servizi amministrativi di F.A., è in via di 

implementazione la riconfigurazione degli Uffici amministrazione in Direzioni di Intendenza 

del: 

 Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito, per il supporto di 

Scuola Sottufficiali, 80° Reggimento Addestramento Volontari “Roma”, Scuola Lingue 

Estere, Scuola di Cavalleria e Scuola di Commissariato (i cui Uffici Amministrazione/Servizi 



Amministrativi sono riconfigurati in Sezioni di Coordinamento Amministrativo) e Comando 

Comprensorio Cecchignola e Reggimento Supporto Cecchignola (senza ulteriori strutture 

organizzative dedicate);  

 Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito, per il supporto delle 

Scuole Militari “Nunziatella” e “Teulié” (i cui Uffici Amministrazione/Servizi Amministrativi 

sono riconfigurati in Sezioni di Coordinamento Amministrativo). 

L’attuazione dei suddetti provvedimenti, per quanto riguarda la componente civile, non 

comporterà variazioni di volumi organici, profili professionali e sedi di servizio. 
 

Procedura d’impiego: non necessaria. 


