MAIL DI RISPOSTA A SME-RGF
SULLA INFO RELATIVA AL RIORDINO AREA INFRASRUTTURALE

(e-mail inviata in data in data 07.06.2020)
Alla c.a del Col. a. (ter.) s. SM Riccardo FAMBRINI.
FLP DIFESA ha inviato in data 28 u.s. una lettera, che ad ogni buon conto qui si
allega, con la quale, avendo avuto notizia che la F.A. era in procinto di avviare un
nuovo riordino dell’area infrastrutturale rispetto al quale si era registrato sinora “il
mancato coinvolgimento delle Rappresentanze Sindacali anche solo in termini
informativi, chiedeva “un incontro urgente, anche in modalità video conferenza, allo
scopo di conoscere più nel dettaglio il progetto di riordino, soprattutto per quanto
attiene agli aspetti e ai riflessi di maggior interesse del personale civile (dotazioni
organiche; profili professionali; incarichi).
I contenuti della mail ricevuta in data 4 giugno u.s. appaiono estremamente scarsi
sotto il profilo informativo e non consentono certamente alle Parti sociali di avere
un quadro sufficientemente adeguato per comprendere appieno la sostanza e gli
effetti del riordino e per poter dare risposte altrettanto adeguate agli oltre 600
lavoratori civili impiegati dalla F.A. in quell’area.
Per quanto sopra, FLP DIFESA conferma la richiesta di cui alla nostra lettera del 28
u.s. e chiede un confronto ai sensi dell’art. 5 comma 2 del CCNL, da estendersi
naturalmente alle altre OO.SS. eventualmente interessate.
Si ringrazia dell’attenzione e si porgono cordiali saluti.
P LA SEGRETERIA NAZIONALE – Maria Teresa D’Urzo

___________________
Da: Magg. Carlo Emilio CORNACCHIONE <carloemilio.cornacchione@esercito.difesa.it>
Inviato: giovedì 4 giugno 2020 17:12
A: sasfps.difesa@cisl.it; CISL BONOMO <paolo.bonomo@cisl.it>; maurogentili@lazio.cgil.it; CGIL QUINTI
<quinti@fpcgil.it>; uilpadifesaroma@libero.it; CONFINTESA <difesa@confintesafp.it>; difesa@uilpa.it;
braconig@gmail.com; siadunsa@tin.it; d.alessandro@federazioneintesa.it; FLP PITTELLI
<gcpittelli@gmail.com>; FLP difesa <difesa@flp.it>; De Cesaris Roberto <robertodecesaris1@virgilio.it>;
USB PI <pubblicoimpiego@usb.it>; tinoferrulli@alice.it
Oggetto: Scheda informativa provvedimenti ordinativi

Gentili Signore, Egregi Signori,
ai fini dell’informazione si comunica che, dal prossimo mese di Giugno si darà avvio ad una progettualità
finalizzata all’ottimizzazione e efficientamento dell’area infrastrutturale della Forza Armata attraverso una
riorganizzazione del settore in un arco temporale pluriennale.

Tale riorganizzazione prevede, inizialmente, una riarticolazione dell’attuale Comando Genio, che sarà
elevato di rango (da Gen. B. a Gen. D.). Il prefato Comando sarà strutturato per gestire con visione unitaria
le due tipiche componenti dell’Arma del Genio, ovvero quella:
− tecnico – infrastrutturale, con alle dipendenze i Reparti Infrastrutture;
− operativa – addestrativa.
Per il completamento del progetto in parola, è previsto che gli attuali Reparti Infrastrutture siano, in un
successivo momento, riconfigurati mantenendo inalterati, per il personale civile, i volumi, le posizioni
organizzative e i profili professionali.
Tale progettualità non avrà ricadute sulle sedi di servizio del personale civile degli Enti interessati.

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 della progettualità
in argomento.

Cordiali saluti

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

Punto di Contatto

Segreteria Nazionale
sito internet: www.flpdifesa.org – email: nazionale@flpdifesa.it
via Aniene 14 - 00198 Roma tel. 06/42010899..- fax. 06/42010628

Roma, 28 maggio 2020
Oggetto: Riordino della componente infrastrutturale dell’Esercito. Richiesta di incontro

A

STATO MAGGIORE ESERCITO
ROMA
III Reparto Pianificazione Generale ‐ Ufficio Organizzazione delle Forze
c.a. sig. Capo Ufficio Col. Riccardo FAMBRINI

e, per conoscenza:
GABINETTO DEL MINISTRO
SME DIPE – Ufficio Personale civile

ROMA
ROMA

Risulta alla scrivente O.S. che codesto Ufficio, su specifico mandato del sig. Capo di SME, abbia
allo studio una ipotesi di riorganizzazione della componente infrastrutturale della Forza Armata, che ci
risulta sia in fase già alquanto avanzata e sulla quale si è tenuto un “briefing decisionale” ai primi di
maggio.
Detta ipotesi di riorganizzazione, per quanto a nostra conoscenza:
-

modificherebbe significativamente l’assetto attuale dell’area (che è quello a suo tempo
progressivamente illustrato in diverse riunioni con le OO.SS. nazionali nell’anno 2016), con
l’accentramento dei Reparti Infrastrutture alle dipendenze del Comando Genio, che verrà
costituito entro il corrente anno, come responsabile unico delle Infrastrutture ad uso della F.A.,
con la conseguente eliminazione delle attuali dipendenze dai Comandi Multifunzione;

-

la riconfigurazione, entro il prossimo anno, di tutti i Reparti Infrastrutture secondo due distinte
tipologie, “tipo A” e “tipo B”, che si accompagnerebbe alla soppressione del settore
infrastrutturale dei Comandi Multifunzione;

-

la soppressione, prevista nel 2022, dei Reparti Infrastrutture di Milano, Bologna e Sz. Staccata di
Pescara, verosimilmente con le conseguenti operazioni di reimpiego per il personale civile, che
sarebbe accompagnata da una nuova distribuzione delle competenze tra i Reparti rimanenti.

Nella considerazione dell’importanza dell’area in argomento nella struttura della F.A. e del fatto
che essa impiega, allo stato, oltre 600 dipendenti civili che sarebbero in questa circostanza tutti
direttamente interessati, e preso atto che sull’argomento non c’è stato sinora alcun coinvolgimento
delle Rappresentanze sindacali nazionali, si chiede un incontro urgente, anche in modalità video
conferenza, allo scopo di conoscere più nel dettaglio il progetto di riordino, soprattutto per quanto
attiene agli aspetti e ai riflessi di maggior interesse del personale civile (dotazioni organiche; profili
professionali; incarichi), e si resta in attesa di eventuale documentazione utile ai fini della riunione.
Si ringrazia della cortese attenzione e si resta in attesa di riscontro.
p. la SEGRETERIA NAZIONALE
f.to D’Urzo Maria Teresa
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