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Roma, 24 gennaio 2020
Oggetto: richiesta di incontro.

Al Capo del 1° Reparto Personale di SMM
Ammiraglio Fabio Gregori
La FLP Difesa, come da tempo dichiarato in più sedi e occasioni, guarda con crescente
preoccupazione al futuro degli Enti dell’Area Industriale.
Alla luce dell’emanazione dei recenti decreti di struttura, conseguenti alla riorganizzazione
degli Arsenali e dei Centri Tecnici, nonostante i previsti e “rassicuranti” numeri degli organici
“cartacei” ma non realistici, nella consapevolezza, quindi, della grave carenza di personale che,
per il futuro, non potrà che aggravarsi in mancanza dell’avvio immediato di un piano ordinario e
straordinario di assunzioni - che ne definisca, tra l’altro, preventivamente, i profili necessari - da
destinare prioritariamente ai suddetti Enti, in considerazione delle difficoltà che sta attraversando
l’emanazione del cosiddetto Decreto "Cantiere Taranto”, città di cui, tra l’altro , è ben nota l’annosa
vertenza arsenale e le attuali criticità nelle relazioni sindacali, la scrivente O.S. ritiene urgente un
incontro con codesto Stato Maggiore Marina, a distanza ormai di circa sei mesi dal primo incontro
delle OO.SS nazionali con il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata, al fine di ricevere alcuni
elementi conoscitivi e per fare un punto di situazione sui sottonotati argomenti:
-

-

studio del piano industriale degli arsenali 2020-2025, come si evince anche dalle linee guida
2020 del Signor CaSMM
criticità in cui versano anche gli altri Enti della Marina tecnici/logistici e amministrativi che,
nei compiti loro assegnati, contribuiscono all’operatività dell’intera Forza Armata; si pensi
ai recenti riordini delle Marigenimil e delle Direzioni di Intendenza, che hanno allargato il
campo delle loro competenze con conseguente aumento del carico di lavoro, a fronte di una
sempre maggiore riduzione degli organici di personale civile, legata anche ai continui
pensionamenti.
problema dei transiti del personale militare nei ruoli del personale civile, particolarmente
significativo nella FA e ancora lontano da soluzione.

In attesa di gentile e urgente riscontro, si inviano distinti saluti.
Per il Coordinamento Nazionale FLP Difesa
Vincenza Teofili
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