TESTO E-MAIL DI RISPOSTA DI FLP DIFESA
INVIATA IN DATA 22.10.2019 A SME-RPG
A SME RPG–Uf. O.F. – c.a. col. R. Fambrini
In merito alla informazione ricevuta ieri con mail di cui sotto, la scrivente
O.S. conferma la propria idea circa la necessità di uno specifico incontro
con codesto Ufficio e con DIPE, peraltro già sollecitata negli incontri del
31 luglio e in quello con il sig. Capo di SME del 24 settembre u.s., e per
ultimo nella lettera, già preannunciata per le vie brevi nella scorsa
settimana e

iviata all’attenzione dello stesso gen. S. Farina nella

mattinata di ieri, prima della ricezione della “scheda informativa
provvedimenti ordinativi” avvenuta nel pomeriggio.
La richiesta trova

la sua prima

motivazione nella necessità

di

approfondire, per quanto attiene al riordino dell’area territoriale, le
scelte operate dalla F.A., in particolare con riferimento ai volumi organici
futuri, alle competenze assegnate e agli incarichi civili previsti, che
evidentemente non possono essere assicurate nella loro completezza dalla
scheda informativa inviata alle OO.SS., per sua natura ovviamente
sintetica.
In secondo luogo, appare quanto mai utile e opportuno, a nostro avviso,
affrontare le questioni legate al reimpiego del personale civile dei CEDOC
in soppressione di Catania, Caserta, Salerno, Roma e Verona su un tavolo
di confronto unico, come sempre si è fatto e come ci sembra sia utile fare
anche in questa circostanza, prima di avviare la procedura di reimpiego
ordinaria, al fine chiarire ogni aspetto di carattere generale, in tutta
trasparenza e a beneficio di tutte le OO.SS., non riservandolo alla
interlocuzione separata di ciascuna O.S. con DIPE.
Per quanto sopra, atteso che la scheda tecnica è stata inviata alle OO.SS.
“ai fini dell’informazione”, con la presente mail la scrivente O.S. FLP
DIFESA chiede formalmente il “confronto” previsto dall’art. 5, comma 2,
del CCNL.
Si ringrazia della cortese attenzione e si resta in attesa di riscontro.
Giancarlo Pittelli – Coord. Gen. FLP DIFESA

LA MAIL RICEVUTA DA SME-RPG IN DATA 21.10.2019
Da: Magg. Carlo Emilio CORNACCHIONE <carloemilio.cornacchione@esercito.difesa.it>
Inviato: lunedì 21 ottobre 2019 17:17
A:; nazionale@flpdifesa.it
Cc: oreste.casella@esercito.difesa.it; giacomo.giannattasio@esercito.difesa.it; 'Antonella DE PALMA'
<antonella.depalma@persociv.difesa.it>; 'Santorelli, Funz.Amm. Maria Laura - DIFEGAB'
<9uf.sez1.ca@gabmin.difesa.it>; primo.civ@smd.difesa.it; primo.civ3s@smd.difesa.it; 'Sanzullo, Col.
Giovanni - DIFEGAB' <uflegislativo.vcamil@difesa.it>; smetec@esercito.difesa.it;
andrea.simone@esercito.difesa.it; giorgio.cozzolino@esercito.difesa.it; daniele.farisei@esercito.difesa.it;
lorenzo.urso@esercito.difesa.it; fabrizio.argiolas@esercito.difesa.it; RAGEP
<carlo.travaglio@esercito.difesa.it>; Ca.Uf.OF <riccardo.fambrini@esercito.difesa.it>;
pino.rossi@esercito.difesa.it
Oggetto: Scheda informativa provvedimenti ordinativi

Gentili Signore, Egregi Signori,
si invia, in allegato, ai fini dell’informazione, il documento in titolo.

In particolare, nella scheda allegata sono ricompresi gli elementi di dettaglio relativi ai prossimi
provvedimenti di soppressione/riorganizzazione che interesseranno la componente Territoriale della Forza
Armata, secondo le linee di indirizzo presentate nell’incontro dello scorso 31 luglio 2019 ed in esito a
quanto rappresentato e convenuto da parte dei partecipanti al suddetto incontro.

In attesa di ricevere un cortese cenno di riscontro circa la ricezione della presente e‐mail, si rimane a
disposizione per eventuali chiarimenti/approfondimenti in merito agli aspetti ordinativi dei provvedimenti
in argomento.

Per eventuali chiarimenti relativi alle procedure di impiego del personale in conseguenza dei citati
provvedimenti, si chiede di fare riferimento al Dipartimento Impiego del Personale dell’Esercito-Ufficio
Personale Civile.

Cordiali saluti
Col. a. (ter.) s. SM Riccardo FAMBRINI

Punto di Contatto

