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OGGETTO: Agosto 2020. Scheda informativa dei provvedimenti ordinativi di prossima 

attuazione. 
 

1. Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito (COMFORDOT) 
a. Nell’ambito del processo di riorganizzazione del Comparto Formativo di F.A. è stata 

predisposta una variante alle T.O.O. del Comando per la Formazione e Scuola di 

Applicazione dell’Esercito di Torino tesa a rivedere l’organizzazione dello “Stato Maggiore” 

e del “Reparto Corsi” e finalizzata alla creazione di una struttura atta a favorire la didattica 

nonché una linea di comando più prossima al discente. Tale riorganizzazione, in sintesi, 

prevede: 

- il potenziamento/ridenominazione/riarticolazione della componente deputata al controllo 

della qualità/didattica; 

- la riarticolazione/razionalizzazione degli Uffici dello SM; 

- la riarticolazione/potenziamento del Reparto Didattico e dei Corsi di Formazione; 

- per la componente Civile, la redistribuzione di talune p.o. nell'ambito delle articolazioni. 

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

sedi di servizio del personale civile. 

 

b. A far data dal 1° settembre p.v., il Centro Militare di Equitazione di Montelibretti transiterà 

dalle dipendenze del Comandante del COMFORDOT a quelle del Comandante della Scuola 

di Cavalleria, al fine di: 

- creare un livello intermedio di controllo tecnico-amministrativo tra il Vertice d’Area e il 

prefato Centro; 

- costituire un unico hub formativo per la specialità di cavalleria sia per la “linea” operativa 

sia per quella equestre. 

Tale riorganizzazione, per la componente Civile, non comporterà variazioni in termini di 

volumi organici, profili professionali, sede di servizio. 

 

c. A far data dal 1° gennaio 2021, verrà finalizzato il processo di abbassamento del rango del 

reggimento. addestrativo della Scuola di Commissariato di Maddaloni in Battaglione. Tale 

provvedimento comporterà, tra l’altro,  il transito di dipendenza di talune posizioni organiche 

per Civili, senza variazioni di volumi organici, profili professionali e sedi di servizio del 

personale. 

 

2. Comando Truppe Alpine 

A far data dal 1° gennaio 2021, verrà finalizzato il processo di abbassamento del rango del 

reggimento. addestrativo del Centro Addestramento Alpino di Aosta in Battaglione. Tale 

provvedimento comporterà, tra l’altro,  il transito di dipendenza di talune posizioni organiche per 

Civili, senza variazioni di volumi organici, profili professionali e sedi di servizio del personale. 

 

3. Comando Forze Operative Terrestri di Supporto 

Nell’ambito del Comando  Brigata Informazioni Tattiche, allo scopo di armonizzare le esigenze 

funzionali dell’Ente e di impiego del personale civile, si procederà a ricollocare talune posizioni 

per Civili.  

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

di servizio del personale civile. 


