
     

 

 

 

    

 

 

 

            

OGGETTO: Istituto Geografico Militare: nuove tabelle organiche.  
 
A  Segreterie Naz. FPCGIL  CISLFP  UILPA  FLP CONFSAL CONFINTESAFP  ROMA                 
 
e,  p.c.    
  
A   Gen. D. Pietro TORNABENE 
     Comandante Istituto Geografico Militare                                                           FIRENZE 
 
(Seguito lett. del 26.7.2019 a tutti)   
 
 Con argomento “nuove tabelle organiche del 29 luglio 2019 “ in aggiornamento alla 
riunione del  24 luglio u.s, in data 8 ottobre u.s. le scriventi Segreterie Territoriali ed RSU  
sono state convocate  dal Comando Istituto Geografico Militare  per una riunione  
informativa relativamente ad una resa nota possibile disponibilità dello Stato Maggiore di 
Forza Armata per attuare modifiche conseguenti a cancellazioni ed esuberi  venutisi a 
creare  a seguito degli ultimi  tagli. 
 
 Nel confermare comunque la propria discordanza già dichiarata con lettera del 26 
luglio u.s. relativamente ai tagli di posizioni organiche risultanti  dalle nuove tabelle, in 
particolare quelli relativi al profilo tecnico del settore cartografico, le scriventi chiedono che 
le contrazioni effettuate sull’organigramma dell’ Istituto Geografico Militare almeno vadano 
a rispecchiare la fotografia dell’Ente, a tutela dei compiti e funzioni dei dipendenti   nonchè 
delle attività ormai da tempo svolte  legate alla funzionalità dell’Istituto.    
  
 Sollecitano, dunque,  le seguenti integrazioni/modifiche: 
 
- reintroduzione di una  pos. organica di Funzionario tecnico per l’Infor. nella Dir. 
Geodetica (Rep. Inf. Geogr) per compensazione interna tramite sostituzione di quella 
prevista nella Sez. Protocollo Inform. (Rep. Coord. ); 
- ripristino dell’incarico di responsabilità di “Consulente informatico” nella stessa Dir. 
Geodetica   in capo a dipendente già titolare di posizione organizzativa; 
- reintroduzione di una pos. organica di Funzionario Interprete e Traduttore  tagliata pur a 
fronte della effettiva presenza di un dipendente;  
- reintroduzione di una pos. organica di Funzionario Sanitario a fronte di previsione di 
una sola figura su due effettivi;  
- reintroduzione di una pos. organica di Assistente ai Serv. di Supporto ad integrazione 
della previsione di due figure su tre effettivi; 
 
 Oltre a quanto sopra, le scriventi,  nel segnalare che quattro posizioni organiche in 
aumento rispetto al numero delle presenze effettive, nello specifico i profili di  Funzionario 
tecnico per i sistemi elettrici e Assistente per l’alimentazione, non risultano ricoperte, al 
fine di riprodurre la fotografia  dell’Istituto ne chiedono l’ eventuale cancellazione se 
finalizzata  al  recupero di carattere numerico .             



  
 Sempre nell’ottica di  un quadro più preciso delle TT.OO. dell’Ente,   a proposito del 
Museo Storico della Cartografia, si chiedono aggiornamenti circa il  volume organico,  già 
parte integrante delle TT.OO. dell’ Istituto Geografico e attualmente  non più risultante  
dalle stesse, per meglio comprendere la sua influenza o meno dal punto di vista numerico, 
e non solo, all’interno dell’Istituto; chiarimenti circa la possibilità di alimentazione del 
personale con quello dell’Ente nonché le finalità del Museo  in relazione al Comparto 
Museale di Forza Armata e quant’altro utile al fine di chiarire  la situazione.      
.  
 Queste Segreterie Territoriali e la RSU  richiedono un immediato  intervento delle 
OO.SS. Nazionali in indirizzo  verso lo Stato Maggiore Esercito, intervento che, vista la 
palesata, vie brevi,  disponibilità  dello Stesso, concretizzi la  auspicata modificazione 
almeno per gli aspetti sopraevidenziati delle TT.OO  dell’Ente. 
                                       

   
Firenze,  26.11.2019                                        
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