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OGGETTO: CEDOC e Dipartimento LD Anzio. Richiesta di incontro                         Roma 21 ottobre 2019 
             

                                              A      SIG. CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO 

                     c.a.gen Salvatore Farina (trasmissione mail via RGF)                                     
   

1. In data 31 luglio ultimo scorso, si è svolto l’incontro tra le OO.SS. e SME RGF e DIPE, richiesto dalla 

scrivente sigla, per conoscere le intenzioni e la tempistica della F.A. in merito alla soppressione dei 

Centri Documentali, già prevista al 31.12.2018 e poi differita di un anno dalla legge di bilancio 2019. 

In quella riunione, abbiamo appreso degli intendimenti della F.A. di confermare la effettiva chiusura di 

alcuni CEDOC e di trasformarne altri in UDOC, e anche delle previsioni di massima che la F.A. faceva 

in ordine alla tipologia della procedura di reimpiego da attuare. Sempre in quella sede, ci è però stato 

anche detto che, pur confermando la data di decorrenza dei provvedimenti al 31.12.2019, la questione 

era a quel tempo ancora all’attenzione del Capo di SME per le Sue successive determinazioni. 

In data 24 settembre u.s. si è svolta poi la riunione con la S.V., e anche in quella sede, non essendo 

emerse novità rispetto alle comunicazioni date da SME RGF e DIPE a fine luglio, è stata da noi 

ribadita la necessità di un sollecito punto di situazione conclusivo e, a tal proposito, è utile segnalare 

come anche le altre sigle avessero espresso in quella sede concordanza al riguardo.  

Ciò premesso, in considerazione delle continue richieste di informazioni che ci vengono dai lavoratori 

interessati e tenuto conto che manca poco al 31.12.2019, si chiede alla S.V. l’incontro con SME RGF e 

DIPE per conoscere gli approdi conclusivi di tale riordino e quelli relativi alle operazioni di reimpiego. 

2. La scrivente è venuta a conoscenza qualche giorno fa della preoccupazione espressa dalla RSU del 

Dipartimento Lungodegenza di Anzio in ordine alla pubblicazione in data 6 agosto sul sito di DIFESA 

SERVIZI SpA, che riguarda anche il predetto Ente, di un bando avente per oggetto: “Avviso 

esplorativo finalizzato ad individuare operatori commerciali interessati a formulare proposte di 

finanza di progetto ai sensi dell’art. 182 e 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50 del 2016 per la 

valorizzazione di asset immobiliari di proprietà dell’Amministrazione della Difesa in cui realizzare 

strutture residenziali non sanitarie per la terza età (c.d. senior housing), preoccupazione questa che 

ha spinto l’Organismo di Rappresentanza a chiedere l’intervento delle OO.SS. per “urgenti 

chiarimenti” sulle eventuali conseguenze derivanti dal bando di cui sopra, stante anche il sopralluogo 

che Difesa Servizi SpA effettuerà nel sedime proprio in questi giorni.  

Ci risulta ben chiaro come l’attività di Difesa Servizi SpA non sia certo subordinata alla F.A., ma ci 

sembra altrettanto chiaro come della iniziativa di pubblicare quel bando, la F.A. non possa non essere 

stata messa a conoscenza da parte di quella Società, anche per quanto attiene alle sue finalità, che in 

ogni caso non sono stati sinora oggetto di alcuna informazione alle OO.SS., innescando così le 

comprensibili preoccupazioni dei lavoratori.  Un ulteriore conferma, questa, dei problemi che insorgono 

in assenza di quelle “sessioni informative” cha hanno accompagnato in tutti questi anni i processi di 

riordino della F.A., e che SME ha ora cancellato sulla base delle supposte novità introdotte dall’ultimo 

CCNL, che francamente non comprendiamo in quanto le sessioni informative si erano sempre svolte per 

scelta della F.A. e non per disposizione contrattuale, del tutto assente nel vecchio CCNL. 

E’ utile ricordare, a tal riguardo, come all’o.d.g. di quelle riunioni, trovavano sempre posto le 

comunicazioni della F.A. relative agli studi in itinere e alle diverse iniziative avviate o in fase di avvio.  

Per quanto sopra, la scrivente O.S. chiede che SME RGF fornisca le informazioni di cui è in possesso 

sul bando interessante l’Ente di Anzio, magari nel corso della stessa riunione sui CEDOC. 
   

Distinti saluti.                                                                                IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                                                         (Giancarlo Pittelli) 


