
 

          

 

TESTO E-MAIL PERVENUTA DA SME-RPG 
(ricezione in data 20.04.2020) 

 

Gentili Signore, Egregi Signori, 

si invia in allegato, ai fini dell’informazione, il documento in titolo 
afferente ai provvedimenti ordinativi di prossima attuazione. 

  

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 

si chiede di fare riferimento al Dipartimento Impiego del Personale-

Ufficio Personale Civile.   

  

Cordiali saluti  

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

 

 

 

 

STATO MAGGIORE ESERCITO 

III Reparto Pianificazione Generale - Ufficio Organizzazione delle Forze 

3^ Sezione Organizzazione Logistica e Studi - Ufficiale Addetto 

 



STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO 
III REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE 

Via XX Settembre, 123/A – 00187 Roma 

Indirizzo telegrafico: STATESERCITO TERZO PG ROMA 

Indirizzo di PEI: smeterzorpg@esercito.difesa.it – Indirizzo di PEC: statesercito@postacert.difesa.it   

 

 

OGGETTO: Aprile 2020. Scheda informativa dei provvedimenti ordinativi di prossima attuazione. 
 

1. Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto – Enti formativi/addestrativi 
Nell’ambito del progetto di razionalizzazione degli Enti formativi/addestrativi del Comando 

delle Forze Operative Terrestri di Supporto, a far data dal 30 settembre 2020, si procederà alla 

loro riconfigurazione da reggimento in articolazioni di livello battaglione dei rispettivi Comandi 

d’Arma, con conseguente riduzione del livello ordinativo.  

Negli Enti interessati (reggimento addestrativo del Comando Artiglieria di Bracciano e 

reggimento addestrativo del Comando Artiglieria Controaerei di Sabaudia) le posizioni 

organiche del personale civile non subiranno variazioni di volumi, profili professionali e sedi di 

servizio a meno di una posizione organica per “assistente tecnico per l’edilizia e le 

manutenzioni” che sarà transitata dal riconfigurando Reggimento Addestrativo del Comando 

Artiglieria Controaerei al Comando alla Sede-caserma “Santa Barbara” dipendente dallo stesso 

Comando Artiglieria Controaerei, nell’ottica di inquadrare il personale civile dipendente alle 

effettive funzioni svolte. 

 

2. Comando Sanità e Veterinaria 

Nell’ambito delle attività rivolte alla ricerca di soluzioni che conducano ad un generale 

efficientamento del comparto sanitario militare, si procederà ad una razionalizzazione della 

struttura organizzativa del Comando Sanità e Veterinaria a vantaggio della componente clinico-

terapeutica. 

Tali provvedimenti non comporteranno variazioni di volumi organici, profili professionali e sedi 

di servizio del personale civile.  

 


