MAIL DI RISPOSTA A SME-RGF
SULLA INFO RELATIVA AL RIORDINO DELLA DAE DI FIRENZE

(e-mail inviata in data in data 07.05.2020)
Buongiorno,
nel confermare la ricezione della presente mail, si chiede di poter avere
con cortese sollecitudine, elementi e informazioni di dettaglio, stesso
mezzo o via conference call, circa il processo di riorganizzazione della
Direzione di Amministrazione, che vedrà l’accentramento nella sede di
Firenze di tutte le funzioni attualmente svolte dalle sopprimende Sezioni
Revisione Contabilità di Padova e Napoli, e questo con particolare
attenzione per gli aspetti che toccano più da vicino il personale civile.
Si ringrazia dell’attenzione e si rimane in attesa di cortese riscontro
Cordiali Saluti
Per La segreteria Nazionale FLP Difesa
Maria Teresa D’Urzo
___________________
Da: Magg. Carlo Emilio CORNACCHIONE <carloemilio.cornacchione@esercito.difesa.it>
Inviato: mercoledì 6 maggio 2020 10:45
A: Coordinamento Nazionale FLP Difesa <difesa@flp.it>
Oggetto: Fwd: Scheda informativa provvedimenti ordinativi

Gentili Signore, Egregi Signori,
ai fini dell’informazione si comunica che, a seguito della revisione dei processi e
dell’organizzazione tecnico-amministrativa nell'ambito del Dicastero Difesa derivanti dalla chiusura
del regime della contabilità speciale ed il passaggio a quella ordinaria, si procederà alla
riorganizzazione della Direzione Amministrativa dell’Esercito. In particolare, la progettualità si
articolerà in due distinte fasi:
- 1^ fase (implementazione entro il 31 dicembre 2020): revisione della struttura organizzativa della
prefata Direzione (esclusivamente per la sede di Firenze) con provvedimenti che non interesseranno
il personale civile;
- 2^ fase (implementazione entro il 31 marzo 2021): soppressione delle Sezioni Revisione
Contabilità di Napoli e Padova e accentramento presso la sede di Firenze di tutte le funzioni svolte.
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‐Ufficio
Personale Civile, il quale ha comunicato che il personale verrà reimpiegato con procedura
“ordinaria”.
Cordiali saluti
Col. a. (ter.) s. SM Riccardo FAMBRINI

