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Oggetto: problematiche Arsenali MM. Richiesta di incontro
A SIG. CAPO DI STATO MAGGIORE MARINA
Amm. di Squadra GIUSEPPE CAVO DRAGONE
(tr. a maristat@marina.difesa.it )
e, p.c.:
GABINETTO DEL MINISTRO
Preg.mo Ammiraglio,
desideriamo, innanzitutto, esprimerLe le felicitazioni più vive per l’alto
incarico al quale è stato chiamato dal Consiglio dei Ministri e formularLe al contempo gli auguri
più sinceri di buon lavoro, ovviamente anche nel rapporto con le OO.SS. del personale civile.
Qualche giorno fa, abbiamo avuto modo di ascoltare con viva preoccupazione le parole
molto chiare pronunciate dal Comandante Logistico della Marina, Amm. E. Serra, in merito alle
problematiche degli Arsenali della M.M., in sede di audizione presso la Commissione Difesa del
Senato sullo “lo stato e le funzioni degli enti dell'area industriale della difesa” (affare n. 257).
Il Comandante Logistico ha parlato di “ridimensionamenti e trasformazioni degli arsenali
con una progressiva riduzione del personale addetto, un crescente incremento delle attività
manutentive svolte in "outsourcing" e una diffusa carenza di risorse per il mantenimento in
efficienza delle infrastrutture e l’aggiornamento degli impianti”, ha quindi evidenziato – dati
percentuali alla mano - la caduta verticale delle “attività eseguite con risorse interne” e “la
modesta produttività ed efficienza degli stabilimenti”, ed è pervenuto, a conclusione di questa
sua analisi, alla convinzione che, nel caso in cui non venisse operata una decisa inversione di rotta
per recuperare i danni negli anni prodotti dal mancato turnover, “il 2025 costituirà pertanto, per
Arsenali di Taranto e La Spezia, un punto di non ritorno in cui la marcata riduzione del personale
civile determinerà di fatto il collasso dell’attuale modello organizzativo”.
Comprenderà bene, sig. Capo di Stato Maggiore, la nostra preoccupazione al riguardo e, in
primis, quella del personale civile direttamente interessato e, per questo, analogamente a quanto
già avvenuto per gli Enti industriali dell’Esercito (incontro su nostra richiesta in data 4 u.s. con il
Cte Logistico), Le chiediamo di voler disporre, con ogni possibile urgenza, un incontro con l’Amm.
E. Serra di approfondimento delle attuali problematiche afferenti agli Enti industriali di M.M.
Nel riservarci comunque di inviarLe nei prossimi giorni una nota con le nostre
considerazioni in merito alle problematiche più generali del lavoro civile in Marina Militare e di
richiederLe al contempo un primo incontro al riguardo, restiamo in attesa di cortese e sollecito
riscontro, confidando a tal proposito sulla Sua ben conosciuta sensibilità e disponibilità.
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