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INQUADRAMENTO GENERALE (1/3)

Missione degli Arsenali Militari Marittimi

Garantire l’efficienza e la prontezza operativa

di Navi e Sommergibili

Assicurare il cd. basing

Valorizzare le risorse umane e strumentali disponibili

Modello organizzativo di tipo cantieristico navale

Risorse umane specializzate prevalentemente civili

Infrastrutture ed impianti (assetti pregiati e strategici)

Capacità autonoma di acquisire beni, lavori e servizi

INFRASTRUTTURE

IMPIANTI

STAZIONI 
APPALTANTI

RISORSE 
UMANE
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INQUADRAMENTO GENERALE (2/3)

Fino agli anni 2000:

Ridimensionamenti/trasformazioni con

riduzione personale ed incremento di

attività svolte in “outsurcing”

Dagli anni 2000:

Evoluzione tecnologica e complessità

dei sistemi imbarcati

Iniziale esternalizzazione delle

manutenzioni più complesse

Internalizzazione delle attività in

specifici settori di eccellenza attraverso

i contratti di supporto integrati

Mantenimento attività ad alto

contenuto tecnologico
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INQUADRAMENTO GENERALE (3/3)

Negli ultimi anni, il contributo degli Arsenali all’approntamento dello

strumento operativo si è progressivamente ridotto per una serie di concause:

a) gli effetti delle contrazione di risorse dovuti alla “spending review” che

hanno determinato:

 il blocco del turn over del personale civile

 l’ipofinanziamento delle attività manutentive

 parziale ammodernamento infrastrutturale/impiantistico

b) l’oggettiva difficoltà di garantire adeguati livelli di efficienza e

produttività per effetto di:

 quadro normativo di riferimento (Codice dei Contratti Pubblici)

 tipologia di contratto di lavoro del personale civile degli SS.LL.,

adeguato per i profili amministrativi ma perfezionabile per i «diretti»
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SCOPO DEL PIANO (1/2)

Funzione interna

 Linea guida per i Titolari degli Stabilimenti di Lavoro

Comunicazione interna

Funzione esterna

Valenza programmatica a livello strategico

 Individuazione esigenze di assunzioni/formazione

Definizione attività necessarie al completamento del rinnovamento

infrastrutture e impiantistico nell’ambito del "Piano Brin" e Contratto

Istituzionale di Sviluppo (C.I.S.) o flussi di finanziamento dedicati a

specifiche esigenze
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SCOPO DEL PIANO (2/2)

Documento di coordinamento ed indirizzo

 Identificare l’esigenza manutentiva complessiva

Mantenere/sviluppare le capacità strategiche in house

Completare/Valorizzare gli asset infrastrutturali

 Mettere a sistema le capacità complessive
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Efficienza ed efficacia

Elaborazione di un Piano
Operativo Attuativo a
cura di ciascuno S.L.
soggetto a revisione/
aggiornamento periodico
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ASSUMPTION  E VINCOLI

Vincoli

Decreti di struttura vigenti

 Scelte di natura politica

Quadro finanziario

 Tempistiche di realizzazione delle opere pubbliche

Quadro normativo di riferimento/CCNL

Assumption

 Sblocco del turn over e formazione del personale civile

 Completamento ammodernamento infrastrutturale/impiantistico

 Esigenza manutentiva e risorse finanziarie

Piano industriale del comparto Difesa

solo in parte riconducibile ad un piano industriale del settore privato



9

ANALISI DI SITUAZIONE (1/4)

Personale civile

Blocco delle assunzioni determinato dalla progressiva riduzione di

organico civile della Difesa a 20.000 unità, da attuarsi entro il 2024

 Progressivo mancato ripianamento, negli anni, di un numero crescente di

posizioni organiche rispetto ai Decreti Ministeriali di struttura

Consistenza personale civile destinata rapidamente e drasticamente a

ridursi in funzione degli esodi per prossime quiescenze

CARENZA PERSONALE CIVILE
(al netto del personale ex militare “transitato” e dei profili civili in esubero) 

LA SPEZIA TARANTO AUGUSTA

Al 31.12.2019 35 % 40 % 54 %

Al 31.12.2024

(stima)
51 % 55 % 50 %

Al 31.12.2024

(con effetto quota 100)
60 % 70 % 55 %
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ANALISI DI SITUAZIONE (2/4)

2024 - 2025: «COLLASSO» dell’attuale modello organizzativo

Stime consistenza personale civile
(al netto del personale ex militare “transitato” e dei profili civili in esubero) 
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ANALISI DI SITUAZIONE (3/4)

 Bassa percentuale di ore lavorative per attività produttive rispetto alle ore totali

 Sbilanciamento del personale civile verso le attività amministrative

 Costi stabilimenti elevati a fronte di basse percentuali di interventi manutentivi

 Progressiva riduzione ed elevato tasso d’invecchiamento del personale “diretto”

 Inadeguatezza ed instabilità dei flussi finanziari

 Vincoli del quadro normativo di riferimento per i contratti pubblici di

lavori/servizi/forniture

 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro più adatto a organizzazioni basate su

«Uffici» che a stabilimenti «industriali» fondati su unità produttive dirette

Produttività ed efficienza



12

ANALISI DI SITUAZIONE (4/4)

Configurazione di riferimento risale ad oltre un secolo e mezzo fa

 Piano Brin non ancora completato. Avviato nel 2007 e prorogato dal 2016

fino a tutto il 2020:

- Finanziamento iniziale totale previsto di circa 300 M€;

- Fondi complessivamente impegnati pari a circa 140 M€, a cui si

aggiungono ulteriori 30 M€ per la sede di La Spezia e 37 M€, per la sola

Taranto assentiti in ambito C.I.S.

- Conseguiti improcrastinabili adeguamenti a norma necessari al

funzionamento degli SS.LL. e l’ammodernamento/rinnovamento di alcuni

asset.

Attuazione parziale del piano pone le basi per un rilancio degli Arsenali, 

altrimenti:

Rischio di un ritorno minimale di investimento assunto dallo Stato

Infrastrutture ed impianti 
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DESCRIZIONE DEL PIANO (1/13)

Elementi che compongono il PII

 Personale civile: organico e formazione

 Infrastrutture e impianti

Capacità core: conseguire/mantenere

Assetto organizzativo

 Esigenza manutentiva

INTEGRATI

MARINARSEN 
Taranto

MARINARSEN 
La Spezia

MARINARSEN 
Augusta

Combat Service Support
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PERSONALE CIVILE: ORGANICO E FORMAZIONE (2/2)

Esigenza assunzionale

DESCRIZIONE DEL PIANO (2/13)

Costi per assunzioni

 ripianamento TOO previste: 29,1 M€ (cui aggiungere 4,6 M€ per

formazione)

 previste uscita per quiescenza (2021-2025): 20,1 M€ (cui aggiungere 3,6

M€ per formazione)

Costi personale prossimo quiescenza (2021-2025): 24,1 M€

Risparmio  17% (minore fascia retributiva)
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 Interventi di ammodernamento, coerenti con Piani Regolatori Generali di area,

orientati a criteri di ottimizzazione, economia, maggior flessibilità per far fronte al

rinnovamento dello strumento operativo e a più moderni standard industriali per un

totale da finanziare pari a circa 130 M€

 Razionalizzazione degli spazi di lavoro e delle risorse a disposizione

 Realizzazione di sinergie tra settori affini (es. officine polifunzionali)

 Adeguamento ai più recenti standard di prevenzione antinfortunistica e tutela

ambientale

 Mantenimento della capacità d’intervento nei settori ritenuti strategici della

manutenzione navale e delle attività a contenuto tecnologico medio/alto

 Recupero di capacità di lavoro con manodopera interna

 Incremento produttività e riduzione costi di gestione

AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURE/IMPIANTI (1/2)

DESCRIZIONE DEL PIANO (3/13)
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DESCRIZIONE DEL PIANO (4/13)

Marinarsen La Spezia – Ipotesi di assetto futuro delle officine
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DESCRIZIONE DEL PIANO (5/13)

Marinarsen Taranto – Ipotesi di assetto futuro delle officine
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DESCRIZIONE DEL PIANO (6/13)

Marinarsen Augusta – Ipotesi di assetto futuro delle officine
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CAPACITA’ CORE (1/2)

Definizione necessità

 Internalizzazione capacità a medio contenuto tecnologico vantaggiosa (non

costo-efficacia reinternalizzazione capacità a basso contenuto)

Mantenimento capacità ad alto contenuto tecnologico nei settori

difficilmente esternalizzabili o collocabili sul mercato esterno o da

assicurare per motivi di prontezza operativa della Flotta

Capacità ed assetti “core” nel settore della manutenzione e supporto navale,

che garantiscano interventi anche a favore di Unità pronte

DESCRIZIONE DEL PIANO (7/13)
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Definizione necessità

Capacità in grado di assicurare prioritariamente la disponibilità dei bacini,

delle infrastrutture logistiche e delle banchine nelle tre basi (basing)

Capacità finalizzate a garantire, per tutte le UU.NN. di nuova generazione,

le manutenzioni preventive e correttive fino al 3°livello, prevedendone la

relativa certificazione agli standard tecnici e di qualità di riferimento, tanto

del personale quanto del processo lavorativo

DESCRIZIONE DEL PIANO (8/13)

CAPACITA’ CORE (2/2)
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ASSETTO ORGANIZZATIVO

 Modello organizzativo orientato alla MISSIONE attraverso:

• programmi di manutenzione navale e carichi di lavoro correlati

• capacità e limiti dello stabilimento di lavoro (infrastrutture ed impianti)

• capacità manutentive interne e potenzialità dell’indotto locale

• valorizzazione di assetti/capacità per attività «complementari»

 Messa a sistema delle capacità complessive dei tre SS.LL. in una visione «INTEGRATA» -

mantenimento delle capacità specifiche di un determinato Arsenale per soddisfare anche le

esigenze anche degli altri

 Gestione e responsabilità di tutte le attività connesse ai lavori «sulle e per le» UU.NN.

accentrata in un unico elemento di organizzazione

 Governance e management affidato al personale militare e civile apicale

 Nuovo impulso alla Scuola allievi operai

 Preponderante utilizzo dei sistemi infologistici

 Gestione economica secondo criteri di contabilità analitica industriale

 Attività core della manutenzione navale garantite dalle unità produttive

DESCRIZIONE DEL PIANO (9/13)
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 Periodo di riferimento 2020-2025 in relazione al programma phase in/out

 Quantificazione esigenza sulla base degli studi logistici FREMM

 Settori di riferimento suddivisi tra Sistema di Piattaforma e Sistema di Combattimento in

linea con l’attuale organizzazione

 Manutenzioni preventive di 3° liv. e concorso a preventive/correttive di liv. 2B e 3

 Nel periodo di riferimento escluse dal carico manutentivo le UU.NN. di prossimo phase in,

coperte da contratti per supporto manutentivo e contestuale formazione personale

DESCRIZIONE DEL PIANO (10/13)

ESIGENZA MANUTENTIVA (1/4)
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DESCRIZIONE DEL PIANO (11/13)

ESIGENZA MANUTENTIVA (2/4)

NUMERO UU.NN. PER CLASSE/TIPOLOGIA PER ANNO PER ARSENALE DI RIFERIMENTO

CLASSE/TIPOLOGIA

UU.NN.

2020 2021 2022 2023 2024 2025

SP TA AU SP TA AU SP TA AU SP TA AU SP TA AU SP TA AU

CAVOUR 1 1 1 1 1 1

Cl. ORIZZONTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cl. FREMM 3 5 3 6 4 6 4 6 4 6 4 6

LHD 1 1 1

MHC 10 10 10 10 8 8

SOMMERGIBILI 8 8 8 8 8 7

PPA 1 2 3 4

LSS 1 1 1 1 1

LPD (Cl. Santi) 3 3 3 3 3 3

ANTEO/SDO-SuRS 1 1 1 1 1 1

MAGNAGHI/NIOM 1 1 1 1 1 1

ELETTRA/INTEL (Rif. Elettra) 1 1 1 1 1 2

Cl. AMMIRAGLI 2 2 1

Cl. MAESTRALE 2 1 2 1

ETNA 1 1 1 1 1 1

CL. STROMBOLI 1 1 1 1 1 1

GARIBALDI 1 1 1

Cl. CASSIOPEA 4 4 4 4 4 4

Cl. SIRIO 2 2 2 2 2 2

Cl. CIGALA FULGOSI 4 4 4 4 4 4

UU.NN. MINORI 27 27 27 27 27 27
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Capacità produttiva parametrizzata attraverso indici d’impiego/fattori

correttivi

Contributo del personale “diretto” neoassunto alla manutenzione navale a

partire dall’anno successivo a quello di assunzione

Obiettivi prefissati nel periodo di riferimento

STIME PROSPETTICHE % ORE UOMO TRA CAPACITA’ 

PRODUTTIVA ED ESIGENZA MANUTENTIVA MEDIA ANNUALE 

NEL PERIODO 2020-2025

2021 2022 2023 2024 2025 20....

MARINARSEN 

LA SPEZIA
24% 25% 26% 36% 42%

MARINARSEN 

TARANTO
13% 16% 16% 20% 25%

MARINARSEN 

AUGUSTA
27% 28% 29% 39% 44%

DESCRIZIONE DEL PIANO (12/13)

ESIGENZA MANUTENTIVA (3/4)
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Manutenzione navale da esternalizzare (sessennio 2020-2025): 861M€

 L’attuazione del PII potrà assicurare l’esecuzione di attività manutentive

con un risparmio complessivo di circa 190M€ nel sessennio 2020-25

DESCRIZIONE DEL PIANO (13/13)

ESIGENZA MANUTENTIVA (4/4)
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WAY AHEAD

RISCHI ATTUAZIONE:  
 ASSUNZIONI
 FINANZIAMENTO 

IMPRESE

LUGLIO-AGOSTO 2020: Sviluppo Piano Operativo Attuativo (POA) dei singoli 
Arsenali e presentazione alle OOSS in area locale

2021-2025: Implementazione Piani operativi

APRILE 2020: Emanazione del Piano

Processo di revisione periodica

GIUGNO 2020: Presentazione Piano OOSS nazionali
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CONCLUSIONI (1/5)

Modello organizzativo degli Arsenali destinato a “collassare” a partire dal

2024-2025, nonostante gli investimenti già sostenuti o programmati (i.e.

assets di elevatissimo valore strategico per il Paese)

Ripianamento delle tabelle organiche ordinative previste da Decreti

Ministeriali di struttura, attraverso lo sblocco del turn over del personale

civile (circa 1530 assunzioni necessarie nel periodo 2020-2025)

 Incentivi integrativi per specifiche figure professionali
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CONCLUSIONI (2/5)

 Piano Industriale Integrato (PII) di Forza Armata orientato alla

valorizzazione dei fattori di pregio, degli assetti rinnovati, delle capacità

già acquisite e del correlato patrimonio storico e socio-culturale

 Finalizzazione degli interventi di adeguamento a norma, efficientamento e

ammodernamento delle infrastrutture e degli impianti (attività da finanziare

pari a circa 130 M€)
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CONCLUSIONI (3/5)

Mantenimento/acquisizione capacità ed assetti “core” nel settore della

manutenzione e del supporto navale

 Preservazione delle capacità di governance e management degli

Stabilimenti di Lavoro

Valorizzazione della Scuola Allievi Operai quale elemento trainante per

l’inserimento dei neoassunti e la capitalizzazione del passaggio di

conoscenze dei contratti di supporto integrati (costi di formazione

complessivi pari a circa 8,2 M€)
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CONCLUSIONI (4/5)

L’attuazione del PII potrà assicurare:

 l’esecuzione delle attività manutentive strategiche all’approntamento dello

strumento operativo, il cui appalto – laddove esternalizzato – avrebbe un

costo di circa 190M€ nel sessennio 2020-25

 le azioni di coordinamento ed indirizzo, necessarie per garantire la corretta

flessibilità nella gestione dei programmi manutentivi

evitando la perdita del know how che ancora risiede negli Arsenali e

“gettando le basi” anche per le attività sulle Unità di nuova costruzione.
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CONCLUSIONI (5/5)

Opportunità di rilancio per la F.A. e per il Paese intero:

 Sforzo corale

 Sinergia di tutti gli stakeholders.
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