STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
III REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE
Via XX Settembre, 123/A – 00187 Roma
Indirizzo telegrafico: STATESERCITO TERZO PG ROMA
Indirizzo di PEI: smeterzorpg@esercito.difesa.it – Indirizzo di PEC: statesercito@postacert.difesa.it

OGGETTO: Marzo 2019. Scheda informativa dei provvedimenti ordinativi di prossima attuazione.
1. Riordino dei servizi amministrativi Area Logistica
È in fase di finalizzazione lo studio di riordino dei servizi amministrativi dell’Area Logistica
dell’Esercito, già anticipato alle O.S. nell’ottobre 2018.
Nello specifico, è prevista:
– la costituzione di una Direzione di Intendenza presso il Comando Logistico dell’Esercito
(COMLOG);
– la soppressione dei servizi amministrativi dell’8° rgt. trasporti “Casilina”, Centro
Rifornimento di Commissariato (CE.RI.CO.) di Roma, Verona, Palermo e Sezione
Rifornimento di Commissariato (SE.RI.CO.) di Cagliari, Centro Militare Veterinario, 44° e
184° btg. sostegno Telecomunicazioni e la contestuale riorganizzazione dei rispettivi
Uffici/Sezioni Amministrazione in Sezione Coordinamento Amministrativo;
Tale riordino, che non comporta variazioni delle sedi di servizio del personale civile, prevede:
– il mantenimento degli attuali profili professionali con l’incremento di una p.o. per
Funzionario Amministrativo;
– la soppressione di 6 p.o. a capo di “Unità Organizzativa” per Funzionario Amministrativo del
CE.RI.CO. di Verona, Palermo e Roma (“Capo Sezione Gestione Patrimoniale” e “Capo
Sezione Contratti”) per effetto della soppressione dei rispettivi servizi amministrativi;
– l’individuazione di n. 4 p.o. “Capo Sezione Coordinamento Amministrativo” per Funzionario
Amministrativo, rispettivamente presso i CE.RI.CO. di Verona, Palermo, Roma e SE.RI.CO.
di Cagliari.
Data di prevista attuazione:
– per il COMLOG: 1° aprile 2019;
– per il CE.RI.CO. di Roma: 1° giugno 2019;
– per il CE.RI.CO. di Verona e il CE.MI.VET.: 1° gennaio 2020;
– per il CE.RI.CO. di Palermo e la SE.RI.CO. di Cagliari: 1° gennaio 2021.
Procedura d’impiego: non necessaria.
2. Scuola di Fanteria
Nell’ambito del progetto di riorganizzazione dell’area della formazione di F.A., è prevista una
riarticolazione della Scuola di Fanteria che comporterà la soppressione del Centro
Addestramento Volontari (CAV) di Capua entro il mese di luglio p.v..
In tale contesto, alla finalizzazione del provvedimento in argomento, le posizioni organiche per il
personale civile in essere presso il CAV saranno previste nell’ambito del Comando Divisione
“Acqui”, insistente nella stesso sedime di Capua.
Procedura d’impiego: semplificata.
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3. Aviazione dell’Esercito
Nell’ambito del Piano di Revisione dello Strumento Militare Terrestre è prevista la
riorganizzazione del comparto AVES che, a far data dal 31 luglio 2019, interesserà il Comando
Aviazione dell’Esercito (COMAVES) ed alcuni Enti dipendenti1.
In particolare, per quanto riguarda gli Enti insistenti sulla sede di Viterbo, si rende noto che verrà
costituito il Reparto Comando e Supporti Tattici di COMAVES a cui verranno accentrate le
competenze e gli organi direttivi/esecutivi per la gestione delle infrastrutture ivi presenti
(Aeroporto “Fabbri”, cas. “Chelotti”, cas. “Bazzichelli”). In tale Reparto saranno collocate le
posizioni organiche attualmente previste nel pl. servizi infrastrutturali del Centro Addestrativo
Aviazione dell’Esercito, nel Reparto alla sede di tipo “A” del 1° rgt. “Antares” e nel Comando
alla sede del COMAVES.
Il provvedimento tiene in considerazione il processo di adeguamento delle consistenze del
personale civile alle dotazioni fissate dal DM 29 giugno 2016 per la regione Lazio per il quale è
stata già data opportuna comunicazione alle Organizzazioni Sindacali Nazionali.
Procedura d’impiego: semplificata.
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Comando AVES, Centro Addestrativo AVES, 1° rgt. “Antares”, 2° rgt.”Siro” (sedi di Lamezia Terme e Elmas), 4°
rgt. “Altair” (sedi di Bolzano e Venaria Reale), 3° rgt. sostegno AVES “Aquila”.
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