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

RESOCONTO DI RIUNIONE
1. DATA, ORA E LUOGO DELLA RIUNIONE
In data 22 giugno 2020, dalle 14.30 alle 15.45, il Vice Capo III Reparto Pianificazione Generale
(III RPG), Gen. B. Oreste CASELLA, ha incontrato presso Palazzo “Esercito” (stanza n. 125 in
modalità video-tele-conferenza) i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali (O.S.) Nazionali,
in modalità “tavoli riuniti”.
2. PARTECIPANTI
Per lo Stato Maggiore dell’Esercito (SME):
– Gen. B. Oreste CASELLA (Vice Capo Reparto - III Reparto Pianificazione Generale);
– Col. Riccardo FAMBRINI (Capo Ufficio Organizzazione delle Forze- III RPG);
– Col. Giacomo GIANNATTASIO (Capo Ufficio Personale Civile - DIPE);
– Col. Giuseppe SCHIARITI (Capo Ufficio Politica delle Infrastrutture- DIPAINFRA);
– Ten. Col. Pino ROSSI (Ufficio Personale Civile- U. Coordinatore - DIPE);
– Magg. Carlo Emilio CORNACCHIONE (Ufficio Organizzazione delle Forze – 3^ SezioneU. addetto- III RPG).
– Cap. Elisa CRITELLI (Ufficio Organizzazione delle Forze – 3^ Sezione- U. addetto III RPG).
Per le O.S. Nazionali: Allegato “A”.
3. SCOPO DELLA RIUNIONE
Fornire riscontro alle parti sociali in merito alla richiesta di confronto avanzata sulla
riorganizzazione dell’Area Infrastrutturale di Forza Armata (informativa del 4 giugno 2020).
4. SVILUPPO DELLA RIUNIONE
a. Il Gen. B. Oreste CASELLA, dopo aver dato il suo benvenuto a tutti i presenti, ha introdotto
l’argomento della riunione, richiamando l’attenzione che la Forza Armata pone all’Area
infrastrutturale e al suo generale efficientamento, così come indicato dallo stesso Capo di
Stato Maggiore dell’Esercito nell’ambito delle proprie linee programmatiche ed enunciato
nelle cosiddette “5 sfide”, sintesi delle aree in cui si sta concentrando l’attività di ricerca di
costante adeguamento dello strumento militare terrestre al contesto nazionale ed
internazionale in un’ottica di rinnovamento ed efficientamento.
b. Il Col. Riccardo FAMBRINI, ha illustrato alle parti sociali gli aspetti ordinativi al momento
definiti dal summenzionato progetto (briefing in Allegato “B”):
(1) unificazione delle due “anime” dell’arma del Genio (tecnico-infrastrutturale e operativaaddestrativa) sotto un unico Comandante che diventa referente unico e consulente del
Capo di SME per il settore Infrastrutturale;
(2) costituzione del Comando Genio (rango Gen. D.) per riconfigurazione dell’attuale
Comando Genio;
(3) dal 1° luglio 2020, passaggio alle dipendenze del riorganizzato Comando Genio del:
- costituendo Comando Brigata Genio (alle cui dipendenze sarà posta la componente
operativa-addestrativa dell’Area);
- costituendo Comando Infrastrutture (alle cui dipendenze sarà posta la componente
tecnico-infrastrutturale, da cui dipenderanno i Reparti Infrastrutture);
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(4) un successivo ulteriore efficientamento attraverso la riorganizzazione degli attuali Reparti
Infrastrutture e delle componenti dell’Area Infrastrutturale dei Comandi Multifunzione;
L’intera riorganizzazione prevede comunque il mantenimento degli attuali volumi, posizioni
organizzative e profili professionali del personale civile impiegato nell’Area.
c. Il Col. Giuseppe SCHIARITI ha evidenziato che le modifiche organizzative non varieranno la
situazione del personale civile.
A margine, ha rappresentato inoltre che è al vaglio delle Superiori Autorità la proposta del
sindaco di Pescara relativa alla rilocazione delle funzioni della “Sezione Staccata Autonoma”
di Pescara dall’attuale caserma “D’Avalos” alla caserma “Spinucci” di Chieti , senza oneri a
carico della F.A.. Tale proposta, che non costituisce parte integrante della progettualità
presentata da Ufficio Organizzazione delle Forze, rientra nelle attività legate ai sottoscritti
Protocolli d’Intesa per la gestione dell’intero parco infrastrutturale del comparto Difesa.
d. Il Col. Giacomo GIANNATTASIO, in merito alla situazione dei dipendenti civili impiegati
attualmente nella sede del Dipartimento delle Infrastrutture di Roma, ha rappresentato che si
provvederà a:
(1) mantenere i due assistenti amministrativi presso la sede di palazzo “Esercito”;
(2) trasferire la p.o. di funzionario dal Dipartimento delle Infrastrutture al Comando Genio,
presso il comprensorio “Cecchignola”. Tale ricollocazione incontra anche il favore dello
stesso funzionario.
Al termine della presentazione è stata data la parola alle O.S..
e. Sintesi di quanto rappresentato dalla sigla sindacale CISL.
Il Sig. FERRI ha:
(1) ringraziato la F.A. per la disponibilità mostrata all’incontro e riconosciuto che la
riorganizzazione presentata manterrà inalterati i volumi organici per i dipendenti civili;
(2) espresso, con l’occasione, la sua preoccupazione per le criticità legate al turnover del
personale civile della Difesa, per il quale non ci sono stati gli sperati interventi da parte
politica, ed in generale per le condizioni economiche dello stesso personale che gode del
trattamento economico più sfavorevole nell’ambito delle amministrazioni statali.
Entrambe le situazioni stanno favorendo l’insorgere di una tensione crescente nel
comparto.
f. Sintesi di quanto rappresentato dalla sigla sindacale FP CGIL.
Il Sig. GENTILI ha:
(1) rappresentato che alla luce del briefing sulla progettualità oggetto di riunione, prende atto
che la riorganizzazione dell’Area infrastrutturale non evidenzia criticità almeno per l’area
romana;
(2) espresso preoccupazione per il futuro dei civili impiegati nella sede della “Sezione
Staccata Autonoma” di Pescara qualora si realizzassero gli intendimenti del sindaco della
stessa città, lo spostamento della sede in altra città e altra provincia dovrà essere valutato
attentamente e non potrà essere esclusiva volontà del Sindaco di Pescara.
g. Sintesi di quanto rappresentato dalla sigla sindacale UIL PA.
La Sig.ra CILENTO ha:
(1) chiesto conferma in merito alla collocazione dei 3 dipendenti civili impiegati nel
Dipartimento Infrastrutture di SME che saranno interessati dalla riorganizzazione
dell’Area Infrastrutturale;
(2) manifestato disappunto, approfittando dell’occasione, per la mancanza di interventi della
politica nella risoluzione delle criticità inerenti alle condizioni economiche dei dipendenti
civili della Difesa;
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(3) ha chiesto, al termine della riunione, la possibilità di rappresentare una problematica, che
esula l’argomento in trattazione, esprimendo perplessità in merito alle nuove tabelle
ordinative organiche del Centro Simulazione e Validazione dell’Esercito.

h. Sintesi di quanto rappresentato dalla sigla sindacale CONFSAL UNSA.
Il Sig. BRACONI ha:
(1) accolto con favore la progettualità presentata e tuttavia manifestato la sua preoccupazione
per quanto attiene alla questione della “Sezione Staccata Autonoma” di Pescara.
(2) concordato con i precedenti interventi e in particolare in merito alla criticità legata al
turnover dei dipendenti civili del comparto Difesa.
i. Sintesi di quanto rappresentato dalla sigla sindacale FLP DIFESA.
La Sig.ra D’URZO ha:
(1) nel rappresentare che la sigla sindacale è venuta a conoscenza del briefing con cui la
progettualità oggetto di riunione è stata presentata al Capo di SME nel maggio scorso,
chiesto il motivo del mancato immediato coinvolgimento delle O.S. Nazionali per
l’attività, attesa la possibile importante ricaduta della stessa sul personale civile impiegato
nell’Area;
(2) sottolineato la povertà di informazioni contenute nell’informativa inviata alle O.S.
Nazionali relativa alla progettualità in parola;
(3) evidenziato, in particolare, la volontà di partecipare fattivamente ai processi di
riorganizzazione della F.A. e la necessità del ripristino delle sessioni informative;
(4) sottolineato l’impressione di una chiusura della Forza Armata, che nell’organizzazione
dell’incontro ha escluso dalla trattazione nello stesso qualsiasi altro argomento non
afferente alla riorganizzazione dell’Area Infrastrutturale;
(5) esposto la necessità di ricevere i dettagli delle fasi successive della riorganizzazione, così
come a conoscenza di FLP, in particolare di tutti quei provvedimenti che avranno effetti
sugli Enti del comparto in cui c’è un’importante presenza di dipendenti civili, in
particolare per ciò che attiene i Reparti Infrastrutture di Milano, Bologna e Pescara;
(6) chiesto di poter conoscere, quali siano le motivazioni che hanno reso necessaria una
nuova progettualità dell’Area Infrastrutturale, già interessata da una precedente
riorganizzazione nel 2016;
(7) espresso il suo plauso per il progetto “Caserme Verdi”.
j. Sintesi di quanto rappresentato dalla sigla sindacale CONFINTESA.
Il Sig. CHINI ha:
(1) messo in evidenza la bontà dello strumento delle sessioni informative che tuttavia non
sono più previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.
(2) espresso perplessità per il reimpiego del personale civile sulla sede di Pescara.
k. Sintesi di quanto rappresentato dalla sigla sindacale USB.
Il Sig. FERRULLI, ha:
(1) concordato con quanto rappresentato dalle precedenti O.S., soprattutto sull’utilità delle
sessioni informative;
(2) chiesto alcune delucidazioni in merito ad alcune funzioni ad oggi svolte dai reparti del
Genio nell’ambito della riorganizzazione.
l. Al termine degli interventi degli astanti:
Il Gen. B. Oreste CASELLA ha:
(1) specificato che quello infrastrutturale è un settore di primaria importanza ed il Capo di
Stato Maggiore dell’Esercito ha ritenuto di dover avviare una progettualità finalizzata
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(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

all’ottimizzazione e all’efficientamento della gestione dell’intera Area anche attraverso
l’individuazione di un referente unico per il comparto;
confermato che il progetto si svilupperà su più fasi che saranno prontamente oggetto di
informativa alle O.S., non appena note le implicazioni di carattere ordinativo-organico;
la Forza Armata ha sempre confermato la propria disponibilità al confronto. La riduzione
dell’agenda ad un unico argomento è funzionale alla trattazione dello stesso con
completezza;
ha precisato che i reggimenti Genio, inseriti nella Brigate Pluriarma e che costituiscono la
componente a maggior valenza nell’ambito delle operazioni a supporto alla popolazione
civile in caso di calamità naturali, non sono interessati alla riorganizzazione in questione;
comunicato che si fa riserva di approfondire e dettagliare le criticità espresse sulle nuove
Tabelle Ordinative Organiche del Centro Simulazione e Validazione dell’Esercito;
confermato la costante attenzione del Capo di SME alle criticità relative al personale
civile di tutto il comparto Difesa, in particolare quelle legate al turnover;
la Forza Armata è sempre disponibile a fornire chiarimenti e ricevere suggerimenti sulle
attività che hanno ricadute sul personale.

Il Col. Giacomo GIANNATTASIO ha specificato che la ricognizione informale delle
“desiderata” del personale civile, impiegato presso il DIPAINFRA, di cui si è accennato nel
dibattito, è stata svolta per acquisire preventivamente le adeguate informazioni utili per avere
un quadro di situazione sulle esigenze / criticità afferenti al reimpiego del personale civile
derivanti dalla riorganizzazione dell’Area Infrastrutturale.
Il Col. Riccardo FAMBRINI ha confermato che si procederà ad inviare l’informativa sui
provvedimenti ordinativi che interesseranno l’Area Infrastrutturale non appena sarà approvata
la successiva fase di implementazione del progetto presentato.
Il Gen. B. Oreste CASELLA, a conclusione dell’incontro, ha ringraziato i convenuti e
ricordato che il verbale della riunione sarà anticipato e condiviso con le stesse O.S. Nazionali.
L’incontro è terminato alle ore 15,45.
A margine si rappresenta che, il 23 giugno u.s., l’Ufficiale di progetto ha presentato agli Alti Comandi,
al Comando Genio, ai REPAINFRA e ai reggimenti Genio interessati per la parte Campalgenio (6°
pionieri , 2° pontieri e Ferrovieri) il progetto in questione. In tale circostanza, oltre a quanto già noto
sull’argomento, sono stati illustrati i criteri organizzativi relativi alla riorganizzazione dei Reparti
Infrastrutture che avverrà secondo un principio di responsabilità areale. In tal senso saranno individuati
dei Reparti Infrastrutture di tipo “A” che eserciteranno la responsabilità primaria sul territorio
assegnato, coadiuvati da Reparti Infrastrutture di tipo “B” a supporto. Tale riorganizzazione, approvata
nei suoi lineamenti generali, sarà ora dettagliata nelle sue risultanze organizzative ed ordinative che, ad
esito cognito, saranno prontamente comunicate alle O.S. Nazionali secondo i contenuti del presente
verbale.
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Letto e sottoscritto, si approva.

Per lo SME:

Per le O.S.:

Gen. B. Oreste CASELLA

CISL FP__________________________________

Col. Riccardo FAMBRINI

FP CGIL_________________________________

Col. Giacomo GIANNATTASIO

UIL PA___________________________________

Col. Giuseppe SCHIARITI

CONFSAL UNSA__________________________
FED. INTESA______________________________
FLP DIFESA______________________________
USB PI ___________________________________
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Allegato “A” al resoconto
di riunione del 22 giu. ‘20.

ELENCO DEI RAPPRESENTANTI DELLE SIGLE SINDACALI PARTECIPANTI
ALL’INCONTRO IN DATA 22 GIUGNO 2020

N.

ORGANIZZAZIONE
SINDACALE

PERTECIPANTI

INCARICO

1
2

CISL FP

Sig. Massimo FERRI

Coordinatore nazionale

FP CGIL

Sig. Mauro GENTILI

Rappresentante

Sig.ra Maria Carmela
CILENTO
Sig. Gianfranco
BRACONI
Sig.ra Maria Teresa
D’URZO

Coordinatore regionale
Lazio

3

UIL PA

4

FEDERAZIONE
CONFSAL UNSA

5

FLP DIFESA

Segretario Nazionale
Rappresentante

6

USB PI

Sig. Tino FERRULLI

Rappresentante
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FEDERAZIONE
NAZIONALE INTESA FP

Sig. Franco CHINI

Coordinatore.
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Ipotesi di
riorganizzazione area

Infrastrutturale di F.A.
Roma 22 giugno 2020
ATTIVITÀ INFORMATIVA CON LE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
NAZIONALI DEL COMPARTO DIFESA
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO

III Reparto
Pianificazione
Generale

1. OBIETTIVO

A
G
E
N
D
A

2. SITUAZIONE

3. PROVVEDIMENTI DI PROSSIMA ATTUAZIONE

4. IPOTESI DI RICONFIGURAZIONE

1. OBIETTIVO

Partecipare elementi di informazione in merito alla riorganizzazione della
struttura ordinativa della componente Infrastrutturale di Forza Armata

2. Situazione
XXXX

XXX

XX

XXX

XXX

XXX

III

III

III

II

Collegamento tecnico funzionale per
gli aspetti infrastrutturali.

L’attuale organizzazione della componente GenioInfrastrutture di F.A. prevede una diversificazione
delle competenze tra SME, Comandi Multifunzione e
Comando Genio.

3. Provvedimenti di prossima attuazione
La razionalizzazione delle strutture organizzative, prevede la costituzione del Comando Genio (rango
Gen. D.) che sarà strutturato per gestire con visione unitaria le due tipiche componenti dell’Arma del
Genio, ovvero quella:
• tecnico – infrastrutturale
• operativa – addestrativa
XXXX

CAPO SME

XXX

Collegamento tecnico per gli aspetti infrastrutturali
Referente Unico del Capo di SME per comparto INFRA

XXX

XX
XX

PROGRAMMAZIONE

X

X

Al fine di avviare il progetto volto all’unificazione della catena infrastrutturale, il 1° luglio 2020 si procederà alla:
• costituzione del Comando Genio e del Comando Brigata Genio per riconfigurazione dell’attuale Comando Genio;
• costituzione del Comando Infrastrutture

3. Provvedimenti di prossima attuazione

COMANDO GENIO - V.O. ATTUALI

COMANDO GENIO - V.O. FUTURI

FUNZIONARIO TECNICO PER L’EDILIZIA

Civ.

1

FUNZIONARIO TECNICO PER L’EDILIZIA

Civ.

2

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

Civ.

5

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

Civ.

5

Civ.

1

ASSISTENTE
TECNICO
MANUTENZIONI

Civ.

1

ADDETTO AL SETTORE DEI SERVIZI GENERALI

Civ.

2

ADDETTO AL SETTORE DEI SERVIZI GENERALI

Civ.

2

TOTALE COMANDO GENIO

Civ.

9

TOTALE COMANDO GENIO

Civ.
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ASSISTENTE TECNICO
MANUTENZIONI

PER

L’EDILIZIA

E

LE

DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE – V.O. ATTUALI

PER

L’EDILIZIA

E

LE

DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE – V.O. FUTURI

FUNZIONARIO TECNICO PER L’EDILIZIA

Civ.

1

FUNZIONARIO TECNICO PER L’EDILIZIA

Civ.

0*

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

Civ.

3

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

Civ.

3

TOTALE DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE

Civ.

4

TOTALE DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE

Civ.

3

TOTALE ATTUALE

13

TOTALE FUTURO

(*) La p.o. verrà effettivamente elisa all’atto del transito della risorsa, dal Dipartimento delle Infrastrutture al Comando Genio.
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4. Ipotesi di riconfigurazione
Un ulteriore efficientamento del comparto attraverso la riorganizzazione:
 dei REPAINFRA (coerentemente con i carichi di lavoro), che transiteranno al
costituendo Comando Infrastrutture;
 delle componenti dell’Area Infrastrutture dei Comandi Multifunzione.

La completa riorganizzazione del Comparto Infrastrutture sarà cadenzata da uno
specifico Piano pluriennale, i cui tempi e le modalità esecutive saranno dettati dal
Project Officer individuato dalle S.A. (Comandante del Genio) sulla base dello
sviluppo del settore, dell’acquisizione delle specifiche competenze e della
valutazione dei carichi di lavoro.
SARANNO COMUNQUE MANTENUTI INALTERATI, PER IL PERSONALE CIVILE:
I VOLUMI, LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E I PROFILI PROFESSIONALI.

Ipotesi di
riorganizzazione area

Infrastrutturale di F.A.
Roma 22 giugno 2020
ATTIVITÀ INFORMATIVA CON LE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI
NAZIONALI DEL COMPARTO DIFESA
STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO

III Reparto
Pianificazione
Generale

