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I N T R O D U Z I O N E  

 

Le “Direttive per la gestione della funzione logistica”, il cui invio è iniziato dal 2018, hanno lo scopo 

di indicare ai Comandi/Enti della linea funzionale logistica, gerarchicamente e/o funzionalmente 

dipendenti, gli obiettivi specifici da conseguire nel biennio di riferimento, che si affiancano ai compiti 

ed al mandato istituzionale di ciascun Comando o Ente. Le Direttive si sono rivelate un metodo di 

lavoro efficace e flessibile, con la duplice funzione di: 

- indirizzare costantemente lo svolgimento delle attività secondo le priorità e le finalità fissate 

dal Comando Logistico e al contempo consentire le necessarie rimodulazioni conseguenti a 

possibili varianti della situazione di riferimento; 

- monitorare l’avanzamento dei lavori con cadenza periodica e intervenire con i correttivi del 

caso se opportuno/necessario. 

Ad inizio di ogni anno si parte dal bilancio dell’anno precedente. È facile comprendere come sul 

regolare svolgimento delle attività e sul conseguente raggiungimento degli obiettivi prefissati per il 

2020 abbia pesantemente impattato la crisi conseguente alla pandemia da virus Covid-19. Malgrado 

ciò, dall’analisi del resoconto di fine 2020, è stato possibile accertare come sia stato raggiunto, in 

media, a circa il 60% degli obiettivi prefissati, considerando anche quelli - aggiuntivi e non 

preventivati – assegnati in corso d’anno e correlati alle diverse iniziative a supporto del SSN o a 

valenza “duale” ed intese a supportare le istituzioni nel fronteggiare l’emergenza sanitaria nazionale. 

Risultato tutt’altro che scontato e che deve essere motivo di particolare soddisfazione per tutti coloro 

che vi hanno contribuito, nonostante una crisi globale che ha influenzato ogni aspetto della vita, 

lavorativa e privata, di ciascuno. 

Nel contempo, l’esperienza maturata ci ha consentito di individuare quei provvedimenti 

(organizzativi, prescrittivi, comportamentali, ecc.) risultati più efficaci per limitare l’incidenza della 

pandemia sul regolare svolgimento delle attività lavorative – dapprima limitatamente a quelle ritenute 

strategiche e poi, gradualmente, recuperando la completa capacità – in attesa degli auspicati positivi 

effetti dei vaccini (Leggasi: non abbiamo più attenuanti!).  

Da questo quadro di situazione prendono le mosse le presenti Direttive per il biennio 2021/2022.  

A similitudine delle precedenti, anche le presenti Direttive sono corredate dalle schede obiettivo 

interne all’Alto Comando nonché per i Comandi ed Enti dipendenti. Di fatto, vengono riproposti i 

pochi obiettivi non finalizzati lo scorso anno, cui si aggiunge la quota parte degli obiettivi a profondità 
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biennale o pluriennale rivalutata alla luce delle eventuali varianti di situazione, nonché alcuni nuovi 

obiettivi.  

Il riferimento principale è costituito, ovviamente, dagli orientamenti dello Stato Maggiore della 

Marina emanati attraverso le “Linee di indirizzo strategico 2019-34” ed aggiornati con le “Linee 

guida del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare per il 2021”. Il percorso di sviluppo e crescita 

della F.A., nel breve e nel medio termine, indicato dai citati documenti conferma il fondamentale 

ruolo delle diverse articolazioni della linea funzionale logistica in supporto e a garanzia della 

efficienza ed efficacia dello strumento operativo aeronavale. Sarà pertanto necessario individuare e 

attuare tutti gli interventi di natura dottrinale, normativa, organizzativa e culturale affinché la 

“risposta” logistica risulti sempre aderente per quantità, qualità e tempestività, alle esigenze della 

flotta, quale indispensabile complemento1 della componente operativa della F.A., recuperando così 

la giusta “percezione” della logistica marittima quale indispensabile funzione operativa. 

In tale ottica, nel 2021 intendo elaborare – in linea con gli indirizzi strategici nonché con la consueta 

condivisione di intenti con i competenti EE.d.O dello Stato Maggiore – una proposta di revisione 

della normativa di riferimento (SMM 87 “Dottrina Logistica Marittima”) per adeguare il quadro 

dottrinale al richiamato concetto di “funzione logistica completamento della componente operativa”, 

e conseguentemente definire una regolamentazione applicativa che stabilisca i principi generali ai 

quali dovrà conformarsi il modus operandi del Comando Logistico e delle proprie articolazioni, 

dirette e indirette. 

Analogamente a quanto realizzato per gli Stabilimenti di Lavoro, per i quali l’emanazione lo scorso 

anno del Piano Industriale Integrato 2020-25 consente oggi di disporre di un elemento di indirizzo 

strategico a valenza quinquennale e fondamentale per il rilancio e la riorganizzazione degli Arsenali, 

nel 2021 sarà finalizzato un Piano Industriale dedicato ai Centri Tecnici, auspicando che i 

provvedimenti governativi intesi allo sblocco delle assunzioni di personale civile possano rendere 

disponibili i profili professionali pregiati indispensabili per colmare le attuali carenze che li 

affliggono. 

L’opportunità di un urgente sblocco del turn over riguarda anche il Servizio Fari Nazionale. Per la 

gestione dell’articolata rete di fari e segnalamenti marittimi, la cui fondamentale importanza ai fini 

della sicurezza della navigazione è di tutta evidenza, è necessario rendere disponibili dedicate risorse 

di personale, oltre che finanziarie e di mezzi, perseguendo il processo di rinnovamento e 

ammodernamento degli assetti e apparecchiature specialistiche. Ciò al fine di continuare a garantire 

                                                            
1  Dal vocabolario TRECCANI: compleménto s. m. [dal lat. complementum, der. di complere «compiere»]. – 1. Ciò 

che completa una cosa 
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gli elevati standard di efficienza assicurati sino ad ora, in ottemperanza alle vigenti norme di legge 

nazionali ed in linea con quanto raccomandato dalla International Association of Marine Aids to 

Navigation and Lighthouses Authorities (IALA) presso il cui board direzionale la F.A. è candidata 

ad avere un riconosciuto peso. 

Tantissimi i progetti da sviluppare nell’ambito dell’ingegneria logistica finalizzati a realizzare un 

sistema informativo capace di garantire informazioni complete, coerenti, aggiornate ed aggregabili in 

molteplici dimensioni. Molti dei citati progetti sono propedeutici ad una sempre più efficace ed 

economica gestione della logistic supply chain alla cui alimentazione provvede anche il Reparto 

materiali di supporto navale, anch’esso interessato nel 2021 da importanti iniziative destinate ad 

incrementare l’efficienza e l’efficacia della gestione. In questo senso, il trasferimento del Reparto a 

Napoli, ancorché a titolo sperimentale, sta producendo gli effetti sperati. 

Nel settore infrastrutturale, nel biennio 2021/22 si darà avvio ad importanti progetti per la 

modernizzazione delle Basi Navali principali e per il loro adeguamento alle UU.NN. di recente o 

prossima immissione in servizio. L’ambizioso programma di ammodernamento, noto come “Basi 

Blu”, che affianca il programma in itinere di rinnovamento della flotta, vedrà grazie a finanziamenti 

dedicati del Fondo di Sviluppo e Coesione ottenuti attraverso il Contratto Istituzionale per lo Sviluppo 

di Taranto, la Stazione Navale Mar Grande quale primo asset infrastrutturale strategico interessato, 

già nel 2021, dalla finalizzazione delle progettazioni propedeutiche all’avvio dei lavori di dragaggio, 

costruzione, ampliamento e/o adeguamento delle banchine, che dovrà essere completato con tutti gli 

interventi necessari per assicurare il “supporto basale” alle Unità (depositi combustibili e munizioni, 

magazzini materiali e pp.dd.rr., sistemi di sicurezza, impianti di alimentazione elettrica, idrici, ecc.). 

Nel contempo dovrà proseguire l’importante opera di recupero e adeguamento del vasto parco 

alloggiativo di F.A. per incrementarne la disponibilità e fruibilità da parte del personale, nelle aree di 

presenza della Marina oggi più congestionate, ovvero in quelle dove è possibile immaginare domani 

opportune delocalizzazioni di funzioni. 

Per la componente sanitaria della linea funzionale, cui va riconosciuto il merito del generoso quanto 

oneroso sforzo sostenuto fin dall’inizio della pandemia per supportare il sistema sanitario nazionale 

nell’affrontare l’emergenza generata dalla pandemia, è prevedibile che l’impegno proseguirà anche 

nel 2021 con il coinvolgimento del personale anche nella campagna vaccinale che auspicabilmente 

ci porterà gradualmente fuori da questo difficile periodo di crisi e ci consentirà finalmente di 

normalizzare le nostre attività lavorative ed i nostri rapporti interpersonali.  
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Ci aspetta, quindi, un altro anno denso di impegni e di sfide che, sono certo, sapremo affrontare 

egregiamente, con responsabile e consapevole partecipazione, come un unico grande Equipaggio.  
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1. Premessa 

Le presenti Direttive rappresentano il documento con il quale il Comandante Logistico delinea la c.d. 

“idea di manovra” per l’Alto Comando e per tutti i Comandi/Enti della linea funzionale. È un atto 

che, sebbene abbia valenza biennale, mantiene la caratteristica di un living document in quanto 

necessariamente legato al mutevole contesto strategico di riferimento. In tal senso, su base 

quadrimestrale dovrà essere fatta una verifica sull’avanzamento dei lavori connessi alle schede 

obiettivi contenute nella Direttiva. 

Ab origine, il processo di programmazione delle attività trova il suo momento centrale nel 

procedimento che porta alla definizione delle direttive per la gestione. Tale procedimento ha inizio 

con la formulazione delle priorità politiche da parte del Sig. Ministro, da perseguire in attuazione 

degli indirizzi definiti dal governo per i singoli settori. 

In particolare, per il Ministero della Difesa è stato emanato in data 19 settembre 2018 l’Atto di 

indirizzo per l’avvio del ciclo integrato di programmazione della performance e di formazione del 

bilancio di previsione per l’e.f. 2019 e la programmazione pluriennale 2020-2021” Ed. 2018”. 

Conseguentemente, nel corso del 2019, lo Stato Maggiore della Marina ha perfezionato gli 

orientamenti per lo sviluppo della F.A. nel breve e nel medio termine, emanando le “Linee di indirizzo 

strategico 2019-34”, aggiornate annualmente con le “Linee guida del Capo di Stato Maggiore della 

Marina”, i cui contenuti sono recepiti nell’ambito delle presenti Direttive.  

Nel biennio 2021-22, dunque, l’ottimizzazione e l’adeguamento del supporto logistico a favore della 

componente operativa della FA rimane il focus principale della linea funzionale (l.f.) facente capo al 

Comando Logistico. L’efficientamento della l.f. non riguarda solo aspetti organizzativi e strutturali, 

ma anche dottrinali e culturali. Partendo proprio da questo ultimo elemento, è necessario consolidare 

il concetto un supporto che sia complementare alle esigenze dello strumento navale. A conferma che 

la logistica marittima è una funzione a valenza operativa affianco ed a sostegno di quella combat. 

Una maggiore e più diffusa consapevolezza della valenza e del ruolo fondamentale della logistica è 

necessario adeguare le risorse – umane e finanziare – destinate in questo settore, col fine ultimo di 

garantire tutti i necessari servizi di supporto diretto ed indiretto a coloro che sono impegnati in attività 

operativa. 

In senso più ampio, la logistica marittima si sostanzia costantemente in un supporto di aderenza, che 

non può e non deve riguardare solo gli assetti dispiegati in teatro, ma anche tutte le unità della linea 

operativa, siano esse in approntamento ovvero in fase di ricondizionamento o manutenzione nelle 

proprie basi. L’efficientamento del supporto deve quindi essere orientato verso la riduzione dei tempi 

di approvvigionamento del materiale (pdr, etc.) e l’accorciamento del braccio della logistica, 

accentrando ciò che serve laddove serve, nonché verso la più spinta automatizzazione dei processi di 

gestione delle scorte. 

2. Scopo 

Il presente documento intende definire le priorità e linee di azione, secondo le quali inquadrare e 

sviluppare le attività esecutive e gestionali da attuare nel biennio 2021-2022 nel settore del supporto 

logistico della Marina militare da parte del Comando Logistico e dei Comandi/Enti dipendenti, 

individuare gli obiettivi di breve/medio termine ed i criteri per valutare il loro conseguimento, ferma 

restando la necessità di assicurare il monitoraggio nel tempo delle azioni intraprese. 

3. La missione del Comando Logistico della Marina militare 

La missione del Comando Logistico della Marina militare è quella di assicurare il supporto logistico 

generale allo strumento marittimo, ai Comandi/Enti ed al personale della Forza Armata, per 
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garantire – a fronte delle risorse finanziarie, di personale e strumentali disponibili– la massima 

efficienza nonché la massima operatività possibile. 

Il Comando Logistico deve, quindi, garantire, sulla base della policy di F.A., una gestione integrata 

della logistica, ed è responsabile delle relative attività esecutive/gestionali, che attua direttamente o 

attraverso i Comandi/Enti dipendenti, ottimizzando le capacità della Forza Armata e perseguendo 

l’integrazione e l’interoperabilità dei processi logistici in ambito interforze/NATO/UE. 

In aggiunta, il Comando Logistico assolve le funzioni di Autorità Logistica Centrale della Marina 

Militare di cui alla pubblicazione SMM 87 “Dottrina Logistica Marittima” di MARISTAT, secondo 

quanto previsto dall’Ordine del Giorno nr. 397 in data 17.06.2016 del Sig. CaSMM e dalla “Direttiva 

applicativa relativa alla distribuzione delle funzioni di Autorità Logistica Centrale in ambito F.A.” 

Ed. 2015 di MARISTAT – 4 Reparto Logistica. 

4. La situazione 

4.1. COVID-19 

La pandemia legata alla diffusione del virus COVID-19 nel 2020 ha inevitabilmente influenzato il 

regolare svolgimento delle attività anche nel settore della logistica. Le restrizioni ai movimenti, la 

necessità di mantenere il distanziamento sociale, il ricorso al lavoro agile e tutte le altre misure 

che, nel tempo, sono state poste in essere per minimizzare il rischio di contagio sul luogo di lavoro, 

hanno comportato una quasi completa riorganizzazione delle modalità lavorative. Sono stati 

cambiamenti inattesi e repentini, che hanno causato un generale degrado nel rendimento generale 

soprattutto nella fase iniziale della pandemia. 

Nella seconda metà del 2020, tuttavia, le procedure lavorative in modalità COVID si sono 

gradualmente affinate. Agevolati dalla possibilità di essere costantemente connessi alla rete dati e 

dagli strumenti che la FA ha messo a disposizione, ciascun EdO ha sviluppato architetture 

organizzative che si sono consolidate e che hanno permesso di tornare a regimi ottimali, quasi 

equivalenti a quelli pre-COVID. 

Nel 2021 è altamente probabile che si proseguirà a lavorare nel contesto della situazione 

emergenziale COVID, sebbene la campagna vaccinale sia ormai avviata. Il virus continuerà ad 

influenzare la vita di ciascuno, almeno per tutto il 1° semestre. Tuttavia, secondo informazioni 

diffuse su fonti aperte, lo stato pandemico potrebbe durare per tutto l’anno. È quindi necessario 

perfezionare ulteriormente i meccanismi già rodati nel 2020, per poter garantire tutto il supporto 

logistico necessario allo strumento operativo ed al personale della FA. 

4.2. Il quadro finanziario di riferimento 

Nel Settore Esercizio Il Comando Logistico ha, per delega del Sig. CaSMM, l’impiego operativo 

(Organo Programmatore di 2° livello) dei fondi relativi ai seguenti sotto-settori di spesa: 

- lavorazioni navali e munizionamento; 

- materiali di supporto navale; 

- manutenzione fari e segnalamenti marittimi (escluso le esigenze connesse al settore 

infrastrutturale); 

- missioni nazionali del personale militare dell’intera linea funzionale, ad esclusione di quelle 

di pertinenza di altri organi programmatori (i.e. missioni di carattere addestrativo/formativo);  

- missioni nazionali del personale civile dell’intera linea funzionale; 

Per i settori “lavorazioni navali e munizionamento” e “materiali di supporto navale” le risorse 

disponibili derivano abitualmente dai ricorrenti DPCM di proroga del c.d. “Fuori Area”. Allo stato, 
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a valere sul DPCM “Fuori Area 2021”, UPGF ha reso disponibile al Comando Logistico un budget 

complessivo di circa 11,8 M€, sostanzialmente analogo a quello degli ultimi esercizi finanziari. 

Viceversa, i settori “fari e segnalamenti” e “missioni nazionali” sono alimentati da fondi già iscritti 

in “Legge di Bilancio”. Per il 2021 il budget reso disponibile al Comando Logistico per i suddetti 

settori è il medesimo dell’e.f. 2020, salvo una decurtazione del 50 % per quanto concerne la spesa 

per missioni nazionali del personale militare. 

La suddetta decurtazione è stata precauzionalmente imposta dallo SMM, in relazione 

all’emergenza pandemica COVID 19, allo scopo di riservare le risorse necessarie alle attività di 

concorso poste in essere dalla MM in supporto al Servizio Sanitario Nazionale. Pertanto, data la 

contingenza, si raccomanda a tutti i Comandi della linea di gestire le risorse che verranno 

assegnate per le “missioni nazionali” in maniera oculata valutando con attenzione le priorità 

e, conseguentemente, autorizzando solo le missioni urgenti, improcrastinabili ed i cui 

obiettivi, per la natura dell’attività da svolgere, non siano raggiungibili attraverso l’uso di 

videoconferenze e/o piattaforme informatiche.  

Per altri settori di esercizio (i.e. infrastrutture, servizi generali, spese sanitarie), il Comando 

Logistico svolge, laddove previsto/richiesto, un ruolo di raccordo e coordinamento nell’ambito 

della propria linea funzionale (funzione di Centro di Programmazione), secondo le indicazioni del 

pertinente Organo Programmatore di 2° livello titolare delle relative risorse finanziarie. 

In merito si evidenzia che la gestione in sicurezza all’interno della Forza armata della pandemia 

Covid 19 potrebbe incidere, oltreché sul citato settore “missioni nazionali”, sulle ordinarie 

dotazioni di altri settori di spesa (di pertinenza di altri Organi Programmatori) in considerazione 

della indifferibile necessità di reperire adeguate risorse per l’acquisto di Dispositivi di Protezione 

Individuale, sostanze igienizzanti, materiale diagnostico e servizi di sanificazione. Pertanto lo 

SMM ha raccomandato che tutti i Comandi monitorino costantemente le esigenze di 

approvvigionamento dei succitati beni e servizi e gestiscano le risorse perseguendo il massimo 

risparmio per l’amministrazione, favorendo, laddove possibile, gli acquisti in forma accentrata su 

una sola stazione appaltante. 

Per quanto concerne il settore Ammodernamento/Rinnovamento (A/R), il Comando Logistico 

svolge funzioni di Organo Programmatore di terzo livello (OP/L3)2 per: 

- programmi in ambito fondi S/M3 relativi a “Sostegno Linee Navali” e “Dotazioni di 

Munizionamento”; per il relativo progetto 2021/2023 il Comando Logistico ha, su disposizioni 

di MARISTAT UPGF, proposto un quadro di esigenze con diverse priorità che, in relazione ai 

volumi finanziari di cui disporrà il citato OP/L2 (UPGF) e delle valutazioni dell’OPV 

(SMD/UGPPB), potranno trovare parziale o totale recepimento nel Documento di Mandato del 

Capo di SMD, con la consueta distinzione tra programmi in codice A (di certo finanziamento) 

e programmi in codice B (inizialmente posti in “riserva di programmazione”); 

- uno specifico programma di ammodernamento della componente Fari e Segnalamenti (a valere 

sul capitolo 7702); 

- programmi in ambito settore infrastrutturale – in quanto committente unico e ordinatore 

primario della spesa per i procedimenti di investimento decentrate alla F.A., il Comando 

Logistico . indirizza, coordina e controlla, attraverso il collegamento funzionale con gli organi 

esecutivi del Genio, le attività tecnico ammnistrative da questi svolte in qualità di stazioni 

appaltanti e di enti delegati all’esecuzione contrattuale. Ai sensi della Legge 196/2009, art. 34 

                                                            
2 Nel settore A/R Organo Programmatore di Vertice (OPV) è SMD/UGPPB mentre le funzioni di OP/L2 vengono 

svolte, in ambito MM, da MARISTAT/UPGF. 
3 “Sostegno/Munizionamento” (ex fondi So.fu.tra. – Sostegno Funzionale alla Trasformazione)  
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– quater (che ha sostituito la Legge 908/1960), il COMLOG svolge anche le funzioni di 

ordinatore primario di spesa per le predette imprese decentrate amministrativamente, 

avvalendosi del dipendente Nucleo Iniziale Bilancio.  

4.3  Le risorse umane 

Il settore delle risorse umane continua ad essere interessato dalla progressiva applicazione della 

revisione degli organici derivanti dalla delega di cui alla Legge 244/2012 e dei successivi D.L. 

attuativi che fissano per il 2024 il raggiungimento dell’obiettivo organico di complessive 150.000 

unità del personale militare della Difesa, di cui 26.800 per la M.M. e 20.000 per il personale civile.  

La prospettiva quindi è di una tendenziale riduzione del personale per conseguire il suddetto 

obiettivo. 

Tale significativa riduzione rispetto agli organici attuali è molto probabilmente una delle sfide più 

ardue che la F.A. dovrà affrontare nel prossimo futuro.  

Il Comando Logistico ha avviato, già da tempo, di concerto con lo SMM, molte iniziative atte a 

sensibilizzare il vertice politico-militare rispetto ai critici effetti che la L.244/12 determinerà nei 

prossimi anni, evidenziando come l’anno 2025, in mancanza di interventi correttivi sugli organici 

del personale civile della Difesa (sblocco del turn-over, piano di assunzioni straordinarie, ecc.), 

rappresenta la soglia temporale del “collasso” delle capacità operative di Stabilimenti di 

Lavoro(S.L.), Enti Tecnici (E.T.) e Servizio Fari. Un primo cambio di passo, importante ma non 

risolutivo, è tracciato da quanto contemplato nelle Legge di Bilancio che prevede, per il triennio 

2021-2023, l’assunzione di personale civile da destinare presso gli Stabilimenti di Lavoro di 

Taranto, La Spezia ed Augusta, nonché nel Centro di Munizionamento Avanzato di Aulla.  

In previsione dei nuovi arrivi, ed in prospettiva dello sblocco del turn-over necessario alla ripresa 

delle attività connesse con il Piano Brin, è opportuno prevedere un graduale adeguamento delle 

scuole allievi operai, istituite presso gli Arsenali marittimi. Tali istituzioni, a partire dal 2021, 

saranno presumibilmente impegnate in maniera assidua nell’attività di formazione del personale 

neoassunto e degli ex-militari transitati nel ruolo civile. Pertanto nel corso del 2021 dovranno 

essere definiti in maniera integrata i corrispettivi programmi mirati al soddisfacimento delle 

esigenze di specializzazione di ciascun S.L.. Contestualmente, è necessario qualificare le scuole 

allievi operai come isituiti di formazione ufficialmente riconosciuti da DIFEFORM. 

Peraltro, muovendo dalle priorità indicate dallo SMM con i documenti programmatici citati nei 

precedenti paragrafi che conferiscono una “elevata” priorità al mantenimento delle capacità 

operative dello strumento aeronavale MM, non vi potrà essere, nel brevissimo e breve termine, 

una inversione di tendenza nella Linea funzionale logistica rispetto alla continua anemizzazione 

degli organici del personale militare. Il Comando Logistico ha, dunque, elaborato uno studio allo 

scopo di definire l’esigenza “straordinaria” di personale civile, da avviare all’impiego presso i C/E 

dipendenti entro la data del 31.12.24, al fine di garantire l’assolvimento efficace delle funzioni di 

supporto logistico, seppur con accettabili limitazioni capacitive.  

4.5 Le risorse strumentali  

Nel settore delle risorse strumentali non si prevede di avere sostanziali variazioni rispetto alle 

capacità consolidate alla fine del 2020. 

In particolare, nel settore navale l’acquisizione avvenuta di un bacino galleggiante di carenaggio 

da 1000 t, di prossima assegnazione a MARINARSEN Augusta, potrà portare ad un importante 

incremento della capacità di intervento sul naviglio minore e indirettamente più in generale sulla 

flotta. Nello stesso settore strategico per la manutenzione navale rimane da finalizzare l’iniziativa 

avviata per l’incremento di capacità nell’area di Augusta, rivolta a verificare la possibilità di 
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acquisire un nuovo bacino galleggiante, con capacità di ospitare naviglio sino a 30.000 t. Inoltre, 

la “rivitalizzazione” del c.d. Piano Brin permetterà, secondo un piano di investimento decennale, 

di assicurare l’ammodernamento/adeguamento delle infrastrutture degli Stabilimenti di Lavoro 

funzionali al conseguimento delle capacità operative/core delineate nel P.I.I. 2020-2025, gettando 

le basi anche per l’auspicato rilancio degli Stabilimenti di Lavoro. 

Dal punto di vista delle risorse informatiche, nel 2020 continuerà la migrazione del sistema 

infologistico di F.A. (SLIM) su cloud MM con svincolo dall’esistente architettura hardware 

distribuita tra vari Comandi/Enti e, quindi, conseguente ammodernamento della stessa e 

incremento della relativa resilienza. Contemporaneamente, verrà completata l’attività di 

consolidamento dei vari sistemi componenti lo SLIM (SIM, SIGA, SIC, etc.). Infine, andrà 

condotta una verifica dell’utilità di un sistema integrato di gestione che consenta di interfacciarsi 

o inglobare le piattaforme esistenti, correlare processi, condividere informazioni e standardizzare 

procedure in relazione agli strumenti disponibili presso ciascun Comando, nell’ottica di 

acquisire/accrescere capacità di automazione informativa. Tale sistema dovrà comprendere anche 

il settore del Munizionamento, per il quale occorrerà implementare ex novo un sistema di gestione 

infologistica integrato.  

Per quanto riguarda il settore infrastrutturale, l’organizzazione della M.M. è stata riordinata al fine 

di incrementarne le capacità. In esito a tale riordino, formalizzato con l’aggiornamento della 

direttiva che disciplina le attività infrastrutturali, ora “Direttiva per le attività infrastrutturali M.M. 

– Edizione 2019”, le principali novità introdotte di interesse dell’area logistica, che sono state 

oggetto di sperimentazione per la durata di un anno, hanno riguardato: 

- l’attestazione della funzione di Committente unico di F.A. per il settore investimento al 

Comando Logistico, chiamato a svolgere funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, 

attraverso il collegamento funzionale con gli organi esecutivi del Genio, delle attività tecnico-

amministrative da questi svolte in qualità di stazioni appaltanti e di enti delegati all’esecuzione 

contrattuale. Ai sensi della Legge 196/2009, art. 34-quater (che ha sostituito la Legge 

908/1960), il Comando Logistico ha assolto anche alle funzioni di Ordinatore Primario 

della Spesa per le predette imprese decentrate amministrativamente, avvalendosi del 

dipendente Nucleo Iniziale Bilancio; 

- la razionalizzazione ed il potenziamento degli organi esecutivi del Genio ; 

- l’istituzione dei Servizi Tecnici Infrastrutture (STI) presso i Comandi consegnatari di plessi 

infrastrutturali per effettuare il minuto mantenimento necessario alla loro gestione.  

La sperimentazione ha evidenziato alcuni aspetti che potranno essere migliorati nel corso del 

prossimo Esercizio. 

In particolare: 

 In alcuni casi le PPTT di Capo STI non sono state ancora istituite o ripianate e, in altri il NME 

non dipende dal Capo STI; 

 Gli Organici dei NME sono generalmente insufficienti (PPTT*); 

 Il rapporto sinergico tra STI e OEG è in crescita, ma suscettibile certamente di miglioramenti. 

5. Concetto operativo e linee d’azione 

5.1. Intento del Comandante Logistico della Marina Militare 

Assicurare che gli utilizzatori dei servizi, lavori e forniture gestiti dal Comando Logistico e 

dalle relative articolazioni territoriali ricevano ciò di cui hanno bisogno, quando e dove ne 

hanno bisogno, massimizzando la disponibilità operativa e ottimizzando l’impiego delle 

risorse. 
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5.2. I principi ispiratori 

Partendo da quanto definito nella pubblicazione SMM 87 “Dottrina Logistica Marittima” Ed.2016 

di MARISTAT, i principi della logistica marittima che devono rappresentare anche valori sui quali 

ispirare le attività di gestione e funzionamento del Comando Logistico sono: 

- imprescindibilità: ossia il riconoscimento del carattere indispensabile del supporto logistico, 

senza il quale lo strumento operativo non è in grado di agire. Tale principio deve avere una 

doppia valenza: da un lato deve essere fattore motivazionale per coloro che operano all’interno 

della linea funzionale; dall’altra deve essere un elemento di riconoscimento da parte di chi 

usufruisce del supporto; 

- capacità di risposta ovvero garanzia che i “risultati” prodotti dal Comando Logistico 

concorrano alla proiezione e al sostegno, nei tempi attesi e nei luoghi stabiliti, dello strumento 

navale;  

- coordinamento tra i vari elementi di organizzazione ed armonizzazione delle priorità;  

- semplicità e snellezza dei flussi organizzativi con il fine di ridurre possibili errori e garantire 

risultati finali di migliore qualità; 

- flessibilità per tener conto della continua variabilità del contesto operativo di riferimento. 

Un’attività adattabile e, in certo grado, modulabile, che tenga in debita considerazione le 

possibili variazioni delle esigenze iniziali o l’insorgere di fattori perturbatori – quindi non 

prevedibili – offre sicuramente maggiori garanzie di successo;  

- efficienza, elemento di per se di primaria importanza in ogni processo ma che assume 

particolare valenza nell’ambito logistico, specie alla luce della contrazione di risorse. 

L’efficienza va intesa in modo estensivo delle procedure, quindi l’ottimizzazione dei flussi 

logistici, il taglio delle duplicazioni, il mantenimento di livelli minimi di scorte commisurate 

ai bisogni operativi e l’uso appropriato di applicativi informatici dedicati contribuisce in modo 

determinante alla riduzione degli sprechi, etc.; 

- adeguatezza e sufficienza della risposta come fattore imprescindibile per la buona riuscita di 

una missione; 

- resilienza intesa come capacità del Comando Logistico e delle sue articolazioni di continuare 

a funzionare sopperendo in modo alternativo alle conseguenze di eventi imprevisti; 

- completezza ossia il poter disporre del supporto logistico necessario a tutte quelle che sono 

le esigenze dello strumento operativo e del personale della FA; 

- complementarietà quale essenziale capacità di sopperire alle carenze della funzione logistica 

embedded nello strumento operativo, sia durante le fasi di impiego in missioni/esercitazioni, 

sia durante i periodi dedicati alle manutenzioni; 

- visibilità ovvero capacità di rendere visibili le disponibilità logistiche ai vari livelli di 

Comando, aspetto che sta assumendo un’importanza sempre maggiore. 

Non possono poi non essere assunti a fondamento delle azioni e delle decisioni prese anche i 

seguenti principi/valori: 

- innovazione intesa come capacità di elaborare nuove idee, metodologie, sistemi; 

- integrità, onestà, trasparenza e credibilità; 

- ricerca dell’eccellenza. 
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5.3. Aree di competenza 

Fatti salvi gli obblighi datoriali nel settore della tutela e sicurezza dell’ambiente di lavoro, 

discendenti dai dettami del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., ogni fattore di rischio per il personale deve 

essere ridotto al minimo. Da tale punto di vista, l’iniziativa in atto da parte dello S.M. di dotare la 

F.A. di uno strumento di gestione nel settore della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro che 

favorisca l’attività dei Comandi ed Enti rappresenta un’ulteriore dimostrazione della continua 

sensibilità verso tali aspetti. Nel rispetto di tali principi, le aree di competenza in cui operano il 

Comando Logistico e tutti i C/E della linea funzionale sono di seguito indicate: 

1. Lo strumento navale  

In linea con la priorità indicata, per l’anno 2021, dal Capo di Stato Maggiore della Marina 

attraverso le citate “Linee guida 2021” (“gli sforzi della Marina saranno concentrati 

nell’assicurare la piena operatività dello strumento marittimo,…omissis.”), il supporto allo 

strumento navale rappresenta la prima priorità: in particolare gli obiettivi, i processi e le 

prestazioni del Comando Logistico devono essere sincronizzati con quelli dello strumento 

navale in modo da garantire la capacità di proiezione, intervento e sostegno nei tempi attesi e 

nei luoghi stabiliti. 

2. Il personale e la cultura organizzativa 

Il personale rappresenta e continuerà a rappresentare la risorsa più importante e pregiata del 

Comando Logistico. In considerazione dello scenario di contrazione di risorse umane in atto 

è necessario promuovere un ambiente che valorizzi il pieno potenziale dello stesso, puntando 

su un empowerment consapevole e finalizzato a generare motivazione, senso di responsabilità 

e sano gioco di squadra. Inoltre, al fine di assicurare il presidio di competenze nei settori 

specialistici è opportuno individuare e sviluppare possibili “filiere di impiego” del personale 

nella funzione logistica, anche in ottica interforze, interagenzia ed internazionale. 

3. L’impegno strategico e l’integrazione delle capacità 

Lo sviluppo delle capacità, così come ogni iniziativa di internalizzazione, deve avvenire in un 

quadro strategico coerente e secondo una prospettiva di integrazione delle capacità all’interno 

dell’intero Comando Logistico e non isolatamente a livello di singolo Comando/Ente. 

L’impegno strategico richiede l’individuazione di soluzioni efficaci ed a prezzi accessibili, 

ottenibili da una parte tramite l’allineamento dei processi e delle iniziative del Comando 

Logistico alle esigenze mutevoli dello strumento navale e quindi attraverso una stretta 

collaborazione con l’area operativa, dall’altra tramite l’ingaggio e la conoscenza del mondo 

industriale e commerciale, al fine di facilitare l’elaborazione di soluzioni innovative ed 

integrate, anche attraverso strumenti di logistica basata sulle prestazioni. 

4. L’impatto finanziario 

Un focus particolare va mantenuto nell’analisi dell’impatto finanziario delle attività svolte con 

l’obiettivo da una parte di individuare soluzioni per lo strumento navale che possano abbattere 

tale impatto senza inficiare l’efficacia, dall’altro di ridurre i costi gestionali e operativi della 

struttura del Comando Logistico. 

5. Il miglioramento dei processi 



INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

Pag. 17 di 283 
 

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

Il risultato operativo è conseguenza dei processi funzionali applicati. Il miglioramento 

continuo dei processi (snelli ed efficaci) va quindi perseguito con costanza al fine di assicurare 

l’efficienza del sistema. A tal fine sarà implementato un sistema di gestione della qualità 

secondo i principi della ISO 9001-2015. 

6. La trasformazione 

Il processo di trasformazione organizzativo va completato per realizzare i benefici attesi, 

costruire le capacità organizzative attese e ottenere le informazioni gestionali di cui il 

Comando Logistico necessita. Inoltre, sulla base delle indicazioni che perverranno dallo S.M., 

andrà avviata un’analisi delle implicazioni derivanti dai nuovi organici e individuate soluzioni 

organizzative innovative che consentano di assorbire la contrazione di personale attualmente 

prevista. A tal fine, la conduzione delle attività dovrà fornire le indicazioni per elaborare 

proposte organizzative che possano migliorare globalmente l’efficacia e l’efficienza della 

logistica marittima, con l’obiettivo di supportare l’eventuale aggiornamento della dottrina 

logistica da parte dello S.M. 

7. La comprensione ed il controllo della catena di distribuzione del supporto 

La capacità della catena di distribuzione del supporto va compresa partendo dal quadro di 

situazione sulle aree di competenza, sviluppata strategicamente ed operativamente per 

disporre di ciò che serve, e controllata nella sua intera filiera. Contemporaneamente, va 

ricercata, subordinatamente alle esigenze di F.A., la massimizzazione delle opportunità per il 

mondo civile. 

8. La cooperazione e la collaborazione 

La cooperazione e la collaborazione a tutti i livelli sia nazionali, con il mondo accademico e 

l’industria, che internazionali va perseguita con il fine di cogliere opportunità di crescita, 

innovazione e incremento di efficienza ed efficacia delle attività, con la massima attenzione 

alla tutela delle peculiarità, specificità ed eccellenze della F.A. 

9. La normativa logistica 

La costituzione del Comando Logistico, le varianti organizzative e delle modalità di 

conduzione delle attività richiede l’analisi e l’eventuale aggiornamento ed integrazione della 

normativa di settore, obiettivo che dovrà essere perseguito con forte determinazione. 

10. Il contenimento dell’impatto ambientale delle attività istituzionali 

Per quanto riguarda la gestione dell’impatto ambientale della attività condotte, un supporto 

adeguato può derivare dall’implementazione di un sistema di gestione ambientale secondo la 

norma ISO 14001. 

Particolare attenzione è rivolta, in ambito Marina Militare, alla “problematica amianto”. Ad 

oggi le attività di mappatura sono state completate sia a bordo delle Unità Navali (negli anni 

2008 e 2010 a cura del RINA) che negli enti a terra; i materiali contenenti amianto sono stati 

messi in sicurezza secondo le prescrizioni di legge e gli ambienti di lavoro vengono 

periodicamente monitorati attraverso il controllo (di massima annuale) delle fibre aero-

disperse, condotte per le U.N. secondo un protocollo stabilito dall’Università di Genova.  
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Per quanto attiene i p.d.r., è stata prevista una apposita codifica ( “BK” ) sul sistema 

informativo che identifica un sospetto MCA, sino alla conclusione della indagine l’item non 

può essere movimentato.  

11. Gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

e dell’integrità 

Gli adempimenti di legge in materia, secondo le direttive del referente anticorruzione di F.A., 

andranno attuati nel rispetto delle tempistiche indicate. 

12. L’infologistica 

La disponibilità di un sistema informativo capace di garantire informazioni complete, 

coerenti, aggiornate ed aggregabili in molteplici dimensioni rappresenta presupposto 

fondamentale per la gestione delle attività. Appare quindi necessario procedere con 

l’integrazione e upgrade dei sistemi attualmente in uso, realizzati in epoche e con tecnologie 

differenti. Inoltre, nell’ottica di acquisire/accrescere capacità di automazione informativa, 

vanno individuate eventuali ulteriori esigenze di informatizzazione per la successiva 

elaborazione di un requisito preliminare da presentare a MARISTAT C4S. 

13. Le infrastrutture  

Alle tradizionali funzioni del Comando Logistico, rivolte al mantenimento in efficienza degli 

assetti logistico/infrastrutturali di F.A. per assicurare l’efficacia dello strumento navale, si 

aggiungono specifiche attribuzioni derivanti da disposizioni legislative di rango statale. In 

particolare, su delega di GENIODIFE, il Comando Logistico è stato individuato quale autorità 

militare competente, su tutto il territorio nazionale, al rilascio del parere vincolante di cui alla 

Legge 177/2012 per tutte le attività di bonifica bellica sistematica subacquea4, secondo quanto 

previsto dalla Direttiva Tecnica di settore GEN-BSS 001 (Ed. 2020) emanata da GENIODIFE. 

Inoltre, grazie all’istituzione del Nucleo Verifiche Sismiche, è in grado di condurre verifiche 

di vulnerabilità sismica sugli immobili in capo alla F.A. Per il settore finanziario, il Nucleo 

Iniziale Bilancio, seppure con dotazione organica ridotta, ha pienamente assolto alle 

incombenze di Istituto saturando le risorse finanziarie assegnate a valere del Bilancio 

Ordinario. Per il prossimo esercizio finanziario l’obiettivo sarà quello di incrementare la 

capacità di spesa sia in termini di volumi complessivi che relativi al singolo appalto, superando 

la soglia comunitaria. 

14. Il Servizio Fari Nazionale 

Nell’ambito del dominio marittimo la gestione del Servizio dei Fari e del Segnalamento 

Marittimo Nazionale è affidato alla Marina Militare ex-lege dal lontano 1911. Attualmente, la 

norma di riferimento è costituita dal D.P.R. nr. 90 in data 15 marzo 2010 (Testo Unico 

dell’Ordinamento Militare - T.U.O.M.) e dal D.LGS. nr. 66 in data 15 marzo 2010 (Codice 

                                                            
4 Insieme delle attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici, condotte sotto la 

superficie di mari, laghi, fiumi o altri corpi d’acqua, la cui profondità comporta la necessità di impiegare apparecchiature 

per l’immersione e/o particolari attrezzature subacquee, finalizzate all’eliminazione di detti ordigni che rappresentano un 

rischio potenziale per la pubblica incolumità, per l’utilizzo in sicurezza del sito, nonché per eventuali opere da realizzare, 

ovvero per la sicurezza delle maestranze impiegate in operazioni di scavo o altre attività di carattere invasivo condotte 

sui fondali. 
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dell'Ordinamento Militare - C.O.M.). In particolare, al Comando Logistico della Marina 

Militare viene assegnata la funzione di organo direttivo centrale del Servizio dei Fari e del 

Segnalamento Marittimo, assicurata attraverso una sua articolazione, la Direzione Fari e 

Segnalamenti DFS (Cfr. articoli 172 del T.U.O.M. e 113 del C.O.M.) e tramite i Comandi 

Zona Fari (C.Z.F.) funzionalmente dipendenti, all’interno della propria area di giurisdizione 

territoriale (cfr. articoli 175 del T.U.O.M. e 114 del C.O.M.). All’ Ufficio Tecnico dei Fari 

invece è affidata la funzione tecnico-logistica nell’ambito delle manutenzioni 3° livello, della 

gestione dei materiali del Servizio, degli studi, ricerche e sperimentazioni. Il servizio viene 

assicurato attenendosi alle raccomandazioni prescritte dalla International Association of 

Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) che ne detta i principi generali, 

e nel rispetto degli standard qualitativi prescritti dal decreto del 04/04/2019 del Ministro della 

Difesa (Carta dei Servizi). Sulla base della citata normativa, viene definita come metrica di 

valutazione dell’efficienza del Servizio Fari la percentuale di giornate di funzionamento dei 

segnalamenti marittimi per giorni/anno, che rappresenta un efficace indice capace di 

sintetizzare in un unico valore la performance complessiva della Componente. 

La priorità del Servizio è rappresentata dal continuare a garantire il mantenimento del livello 

di efficienza globale su valori in linea con i citati standard qualitativi. 

15. Know-how tecnico scientifico ed innovazione tecnologica 

Il know-how tecnico scientifico disponibile nell’ambito della linea logistica nei settori di 

studio, sperimentazione, verifica, valutazione tecnico-operativa, certificazione, 

omologazione, etc. dei sistemi d'arma, delle apparecchiature, dei mezzi e materiali deve essere 

capitalizzato, accresciuto e proiettato nel futuro attraverso i programmi di ricerca e l’ingaggio 

in aree di innovazione tecnologica, con il fine di aumentare la versatilità di impiego del 

complesso capacitivo, facendo leva sulle opportunità e attenzione alle vulnerabilità derivanti 

dalla digitalizzazione - big data, high performance computing, predictive analytics -, 

dall’automazione e dall’intelligenza artificiale. 

Parimenti attraverso la digitalizzazione e le correlate possibili analisi predittive, il Comando 

Logistico deve acquisire la capacità di prevedere e fornire le soluzioni logiche più appropriate 

e tempestive per lo strumento navale. 

5.4. Le linee d’azione 

5.4.1. Lo strumento navale prima di tutto  

L.A. 1.1:  Anticipare, valutare e soddisfare le richieste dello strumento navale. Tali 

richieste possono essere variabili e cambiare anche rapidamente: è necessario 

quindi rispondere a questi cambiamenti anche con la ricerca di soluzioni 

innovative ed incrementando il supporto logistico diretto in termini di capacità 

manutentive da poter svolgere con manodopera interna.  

L.A. 1.2:  Supportare gli Elementi di Organizzazione preposti al procurement dei sistemi 

maggiori con il fine di ridurre i costi del ciclo di vita, tra l’altro identificando i 

requisiti essenziali a tal fine. 



INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

Pag. 20 di 283 
 

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

L.A. 1.3:  Assicurare che i sistemi siano mantenuti e modificati/aggiornati con il fine di 

ridurre la richiesta del sistema di supporto. 

L.A. 1.4:  Identificare e gestire i rischi del sistema di supporto, implementando un 

programma per la loro identificazione, classificazione e 

mitigazione/eliminazione al fine di garantire la continuità delle attività essenziali 

ed evitare interruzioni. 

L.A. 1.5:  Promuovere l’innovazione nelle soluzioni attraverso la comprensione di 

tecnologie/processi nuove ed emergenti (ad esempio: l’implementazione di 

soluzioni automatizzate/robotizzate, l’automazione nelle operazioni di 

distribuzione, la tecnologia di stampa 3D per parti di rispetto difficili da reperire 

o con lunghi tempi di acquisizione possono rafforzare le capacità del supporto 

logistico e produrre soluzioni più affidabili e costo-efficaci). 

L.A. 1.6:  Ottimizzare la capacità della struttura logistica per rispondere ad emergenze 

locali, nazionali ed internazionali, disastri naturali, attività umanitarie. 

L.A. 1.7:  Ottimizzare la capacità della struttura logistica per rispondere alle esigenze delle 

missioni multinazionali (NATO, etc.). In tale ambito va studiata 

l’organizzazione delle cellule LOGFAS nella linea funzionale e finalizzata la 

relativa attivazione. 

L.A. 1.8:  Analizzare il costo del ciclo di vita e la disponibilità delle U.N. di nuova 

generazione al fine di ottimizzarne il supporto logistico e l’affidabilità. 

L.A. 1.9:  Gestire le fasi terminali del ciclo di vita delle U.N. al fine di minimizzare le 

criticità legate alla conservazione del naviglio dismesso, cercando di ottimizzare 

la valorizzazione economica. 

L.A. 1.10:  Continuare ad esaminare le proposte di avvio di progetti infrastrutturali (nuovi 

compendi/valorizzazione del parco esistente/cessioni o acquisizioni a/da altri 

Enti/Amministrazioni, ecc.) affinché essi risultino coerenti con i Piani 

Regolatori Generali redatti dai Comandi Marittimi ed approvati dal vertice di 

F.A., tendendo ad “accorciare il braccio della logistica” avvicinando gli 

strumenti di supporto (magazzini, officine, ecc.) alle basi navali. L’ambito 

traguardo di adeguamento infrastrutturale delle Basi Navali (progetto Basi Blu) 

si è concretizzato nei mandati di progettazione riguardanti le opere di dragaggio 

dell’avamporto, area Chiapparo e pontili fregate, demolizione del pontile 

Chiapparo, consolidamento della banchina Chiapparo per un importo di lavori 

stimato in 10 M€. 

L.A. 1.11:  Promuovere nei confronti dei vertici di F.A. la possibilità di ricorrere a contratti 

misti (acquisizione navale e connesse infrastrutture) nella realizzazione delle 

opere infrastrutturali a supporto della linea logistica dello strumento navale (Es. 

TGS, contratti di acquisti forniture, etc. (vedasi NH90, Helo Dunker). 

L.A. 1.12: Assicurare che le Unità di nuova costruzione transitino nelle migliori condizioni 

di approntamento nell’ambito della Squadra Navale al momento della consegna 

delle stesse alla Marina Militare al fine di poter, fin da subito, operare. Ciò 

attraverso il preventivo approntamento della documentazione tecnica e operativa 

necessaria a supportare l’organizzazione di bordo post consegna (redazione delle 

Monografie dei Servizi, Reparti e Componenti, delle Consegne Permanenti dei 
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Servizi di Guardia) nonché assicurando le predisposizioni necessarie a 

consentire l’installazione delle apparecchiature cifranti/crypto (superamento 

ispezione di pre installazione). 

5.4.2. Il personale e la cultura organizzativa 

L.A. 2.1:  Perseguire una cultura basata sugli obiettivi in modo da favorire la creazione di 

un ambiente in cui il personale possa comprendere il proprio apporto alla 

missione del Comando Logistico.  

L.A. 2.2:  Aiutare il personale a sviluppare le competenze per diventare più efficace. A tal 

fine andranno valutati, identificati e implementati miglioramenti per garantire 

che il personale possa sentirsi membro del team e rafforzarsi rispetto alle 

esigenze anche nuove. Inoltre deve essere perseguita la capacità di ingaggiare 

attivamente, supportare e sollecitare il feedback del personale. 

L.A. 2.3:  Rafforzare le competenze del personale, definendo quelle critiche necessarie, 

approntando e aggiornando di conseguenza il piano di formazione del Comando 

Logistico e conducendo le relative attività in coordinamento con le preposte 

Autorità, anche al fine di sviluppare e mantenere le “filiere di impiego” che 

assicurino continuità di competenze nel settore logistico. 

L.A. 2.4:  Rafforzare la capacità di leadership del personale che ricopre ruoli chiave 

affinché lo stesso possa effettivamente condurre efficacemente l’unità 

organizzativa alle quale è preposto. 

L.A. 2.5:  Implementare processi di mitigazione degli impatti degli avvicendamenti, 

tendendo ad assicurare che i subentranti possano fornire il proprio apporto da 

subito e promuovendo la circolazione secondo filiere di competenza. 

L.A. 2.6:  Continuare con il monitoraggio del fabbisogno di personale civile, in particolare 

dell’area tecnico-industriale del Comando Logistico necessario per sopperire 

alle esigenze funzionali, mantenendo aggiornato un piano di esigenze con 

priorità. A partire dal 2020 è atteso l’avvio del processo di “ri-alimentazione” 

degli organici di personale civile presso gli Arsenali MM ed i Centri Tecnici al 

fine di dare continuità alle funzioni in essere e recuperare le professionalità 

pregiate, quali atti propedeutici alla re-internalizzazione di funzioni 

manutentive/tecniche ritenute “strategiche” per la F.A. 

L.A. 2.7:  Potenziare la capacità ricettiva dei principali sedimi della M.M. utilizzando tutte 

le risorse disponibili (progetti in house, GGCG, STI) al fine di migliorare il 

benessere del personale. In particolare, va assicurato l’incremento sia del 

soddisfacimento delle esigenze alloggiative (impiegando una programmazione 

integrata (esercizio e A/R) delle manutenzioni del parco abitativo, da inserire in 

specifici “Piani di ammodernamento degli alloggi di servizio della F.A.” per aree 

geografiche) sia dei servizi socio educativi per l’infanzia. 

L.A. 2.8:  Proseguire nella valutazione, con i sistemi vigenti, della prestazione sia del 

personale militare che di quello civile (sistema di misurazione e valutazione della 

performance individuale del personale dirigenziale e sistema di misurazione e 
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valutazione della performance individuale del personale civile delle aree 

funzionali). 

L.A. 2.9: Garantire l’utilizzo “intelligente” delle nuove tecnologie ed il ricorso, estensivo 

e coraggioso, allo strumento della delega a tutti i livelli, puntando su un 

empowerment consapevole e finalizzato a generare motivazione, senso di 

responsabilità e sano gioco di squadra. 

L.A. 2.10:  Contribuire, anche attraverso un confronto continuo con lo S.M. e con la 

Direzione per l’impiego del Personale MM, alla creazione di vere e proprie 

“filiere di impiego” nel settore logistico, per personale direttivo e non che, per 

intrinseca caratteristica, necessita di elevata specializzazione ottenibile solo 

attraverso formazione “mirata” e conseguente impiego “quasi esclusivo”. 

L.A. 2.11: Redigere ed aggiornare la Dottrina Logistica di FA che tenga conto del novellato 

normativo, dei cambiamenti strutturali di FA e dell’evoluzione dello scenario di 

riferimento. La Dottrina deve svilupparsi a partire dai principi ispiratori, alla 

base dell’azione deiC/E appartenenti alla l.f. logistica. 

5.4.3. L’impegno strategico e l’integrazione delle capacità 

L.A. 3.1:  Mantenere allineati i processi e le iniziative del Comando Logistico con gli 

obiettivi di F.A. 

L.A. 3.2:  Integrare verticalmente ed orizzontalmente i processi svolti all’interno del 

Comando Logistico e delle articolazioni territoriali dipendenti in modo da 

conseguire da una parte l’eliminazione di duplicazioni e di passaggi intermedi e 

la riduzione dei tempi delle attività, dall’altra un ampliamento di capacità 

utilizzabili da ciascun Ente/Comando grazie allo sfruttamento delle potenzialità 

disponibili presso altro E.d.O e possibili economie di scala. 

L.A. 3.3:  In seguito all’emanazione del Piano Industriale Integrato 2020-25 dovranno 

essere emanati i discendenti Piani Operativi Attuativi che, tenendo conto anche 

dei previsti piani assunzionali noti, consentano di 

recuperare/mantenere/incrementare le capacità manutentive strategiche degli 

S.L., anche specifiche, per migliorarne l’efficienza e l’efficacia in aderenza al 

rinnovamento dello strumento navale. 

L.A. 3.4:   Predisporre un Piano Industriale Integrato anche nel settore del munizionamento 

che massimizzi le capacità e gli standard produttivi dello S.L. C.I.M.A. Aulla, 

delle DIREMUNI e delle DEPOMUNI, valorizzando/implementando le 

competenze presenti in relazione alle esigenze della FA e tenendo conto del 

phase-in/phase-out del munizionamento. 

L.A. 3.5:  Sviluppare le capacità di proiezione ed interoperabilità per lo svolgimento delle 

attività manutentive delle infrastrutture attraverso i Gruppi Genio Campale 

(GGCG), anche all’esterno delle aree di giurisdizione. 

5.4.4. L’impatto finanziario 

L.A. 4.1:  Adattarsi al contesto economico sviluppando soluzioni innovative che possano 

migliorare i servizi forniti utilizzando meno fondi. Ciò comporta la necessità da 
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una parte di migliorare la condivisione e la comprensione delle esigenze, 

dall’altra di interfacciarsi con il mondo commerciale per esplorare le migliori 

soluzioni logistiche e le innovazioni tecnologiche, per migliorare continuamente 

tutte le aree del supporto logistico ed i relativi processi. 

L.A. 4.2:  Individuare modalità per ridurre i costi di conduzione delle attività, riducendo i 

tempi di “risposta” e realizzando nel contempo economie di scala, anche 

attraverso strumenti contrattuali condivisi tra più EdO. Ciò include un migliore 

e più focalizzato sfruttamento degli strumenti di acquisizione, come ad esempio 

l'aumento della concorrenza, e l'adozione di una continua cultura dell'eccellenza 

del processo in tutte le sfaccettature delle attività.  

L.A. 4.3:  Sviluppare procedure, soluzioni, progetti ed attività di miglioramento che 

consentano di abbattere i costi di esercizio dei compendi impiegati e per ridurre 

le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

L.A. 4.4:  Utilizzare l’istituto della permuta per valorizzare assetti e servizi qualora non 

impiegati per le esigenze di F.A. al fine di ottenere un ritorno economico per 

contribuire alle spese per il funzionamento ed il mantenimento infrastrutturale. 

L.A. 4.5:  Massimizzare l’impiego delle risorse economiche derivanti dalle permute e dalle 

convenzioni stipulate con Difesa Servizi s.p.a. effettuate da tutte le articolazioni 

dipendenti dal Comando Logistico per la conduzione delle attività connesse alla 

missione del Comando stesso.  

L.A. 4.6:  Abbattere i costi connessi alle verifiche tecniche in situ nel settore della bonifica 

bellica subacquea attraverso l’incremento del numero di personale brevettato 

BCM-SUB da destinare alle MARIGENIMIL. 

L.A. 4.7:  Individuare misure che, attuando un’ulteriore riduzione e/o razionalizzazione del 

parco auto della F.A., abbiano una significativa incidenza sul contenimento della 

spesa sui pertinenti capitoli di bilancio, pur assicurando, comunque, il 

mantenimento dello standard dei servizi richiesti/necessari (valutando anche 

contratti di leasing, etc.). 

L.A. 4.8:  Sviluppare soluzioni progettuali che consentano di accedere a strumenti di 

finanziamento per intervenire sugli immobili esistenti quali il Programma per la 

Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione 

Centrale (PREPAC) e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE). 

L.A. 4.9:  Assicurare, nel breve termine, ogni sforzo e sinergia possibile a favore 

dell’incremento della capacità di spesa da parte delle stazioni appaltanti e della 

corretta prioritazzazione delle imprese di esercizio, operando altresì le 

opportune/necessarie rimodulazioni programmatiche delle risorse finanziarie 

disponibili, al fine di consentire sempre, anche in relazione alla variabilità delle 

esigenze di approntamento, la massima operatività dello Strumento Militare 

Marittimo. 
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5.4.5. Il miglioramento dei processi 

L.A. 5.1:  Codificare e implementare processi e strategie provate e ripetibili per fornire un 

supporto efficace ed efficiente, verificabili attraverso audit per il miglioramento 

continuo. 

L.A. 5.2:  Sviluppare, monitorare e sostenere attività che aiutino il cambiamento culturale 

per adottare processi nuovi ed aggiornati, adottando le migliori soluzioni nel 

settore della comunicazione, gestione del cambiamento e materiale di 

addestramento. 

L.A. 5.3:  Efficientare e rendere maggiormente sostenibile il Servizio Fari attraverso il 

contenimento del numero di interventi di ripristino efficienza dei segnalamenti 

e degli oneri ad essi associati in termini di risorse umane, economiche e di mezzi 

necessari. 

5.4.6. La trasformazione 

L.A. 6.1:  Rendere operative le varianti organizzative alle T.O.O., recentemente emanate. 

L.A. 6.2:  Elaborare eventuali proposte organizzative per migliorare l’efficacia e 

l’efficienza della logistica marittima. 

L.A. 6.3:  Elaborare proposte di varianti organizzative intese ad incrementare l’efficienza 

e la sinergia tra gli EdO, eventualmente mediante la rivisitazione della 

distribuzione di compiti e responsabilità, al fine di rendere sostenibile la prevista 

riduzione organica dell’area Logistico-Territoriale. 

L.A. 6.4:  Individuare dei parametri per acquisire il feedback da parte dei Comandi/Enti 

dipendenti per verificare l’attuazione della nuova direttiva per le attività 

infrastrutturali. 

L.A. 6.5: Individuare aree di intervento/miglioramento e razionalizzazione al fine di 

accentrare al vertice della linea funzionale logistica alcune funzioni a 

connotazione gestionale oggi decentrate in sedi periferiche o ritenute da altri 

EdO centrali di F.A. Si tratta di ridefinire la planimetria entro la quale sviluppare 

“l’azione logistica” da parte di tutti i portatori di interesse, consolidando le 

funzioni di gestione in sede partenopea e svincolando alcuni EdO centrali da 

funzioni impropriamente collocate, a discapito delle fondamentali attività di 

predisposizione delle politiche di settore. 

5.4.7. La comprensione ed il controllo della catena di distribuzione del supporto 

L.A. 7.1:  Individuare i miglioramenti della catena di distribuzione del supporto per 

incrementare la disponibilità degli equipaggiamenti dello strumento navale. 

L.A. 7.2:  Ottimizzare l’organizzazione per la gestione del materiale di supporto navale, 

con particolare riguardo all’allocazione/distribuzione dei magazzini 

(focalizzando l’attenzione sulle previsione delle esigenze di materiali, sui livelli 

di scorta ed il loro posizionamento) nell’ottica di migliorare la prontezza e la 

disponibilità dello strumento navale. 
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L.A. 7.3:  Assicurare che nei magazzini vi sia sempre più la giusta quantità di materiali, 

secondo la tempistica richiesta. 

L.A. 7.4:  Riorganizzare e valorizzare i materiali presenti nei magazzini non 

utilizzati/utilizzabili. In particolare, andranno, tra l’altro, individuati i materiali 

esuberanti/obsoleti per la successiva dichiarazione di fuori servizio e, 

parallelamente, quelli riparabili giacenti in avaria, per i quali la riparazione è 

ritenuta non costo/efficace per esubero/obsolescenza, da proporre per il fuori 

uso. 

L.A. 7.5:  Migliorare la qualità dei dati nelle applicazioni del supporto per rendere più 

efficace la qualità delle comunicazioni tra lo strumento navale e il Comando 

Logistico e quindi il successo dell’azione della catena di distribuzione.  

L.A. 7.6: Razionalizzare e privilegiare l’ammodernamento dei magazzini nei siti di 

dislocazione delle nuove U.N. con programmazione che preveda la 

progettazione ed esecuzione dei lavori coerenti con la tempistica e le 

disponibilità finanziarie ed in accordo con il principio di riduzione del c.d. 

“braccio logistico”. 

5.4.8. La cooperazione e la collaborazione 

L.A. 8.1:  Supportare lo S.M. nelle attività relative ai colloqui periodici. 

L.A. 8.2:  Sviluppare gli accordi definiti nell’ambito dei Programmi internazionali o 

comunque di altre iniziative. 

L.A. 8.3:  Migliorare la collaborazione con il mondo accademico con il fine di cogliere 

opportunità di crescita/sviluppo reciproca/o. 

L.A. 8.4:  Acquisito il parere di MARISTAT, verificare la possibilità di individuare aree 

di sinergia con i Comandi Logistici delle altre Forze Armate. 

L.A. 8.5:  Verificare la possibilità di integrare i sistemi di sorveglianza di F.A. con le locali 

Forze dell’Ordine e Polizia, perseguendo forme di cooperazione, in ottica 

sinergica, al fine di accrescere il livello complessivo di sicurezza. 

5.4.9. La normativa logistica 

L.A. 9.1:  Condurre un esame della normativa vigente al fine di individuare quella da 

sottoporre ad aggiornamento. 

L.A. 9.2:  Individuare eventuale normativa specifica mancante. 

L.A. 9.3:  Completare l’aggiornamento ed emettere la normativa già in corso di 

elaborazione (bozza disponibile) ed avviare la revisione/stesura della normativa 

da aggiornare/redigere ex-novo. 

5.4.10. Il contenimento dell’impatto ambientale delle attività istituzionali 

L.A. 10.1:  Implementare il sistema ATLANTIS secondo le direttive e tempistiche indicate 

dallo S.M.M. 

L.A. 10.2:  Estendere le capacità di conduzione di rilievi, interventi, analisi e valutazione 

dei rischi specifici con risorse interne.  
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L.A. 10.3:  In relazione alle attività istituzionale svolta, valutare l’opportunità di dotarsi di 

un sistema di gestione ambientale. 

L.A. 10.4:  Monitorare e censire le attività di bonifica MCA a bordo delle U.N. e mezzi della 

MM, nonché degli stabilimenti/luoghi di lavoro dei comandi/Enti della linea 

funzionale.  

L.A. 10.5:  Monitorare e censire l’attività periodica di rilievo fibre aerodisperse a bordo 

delle U.N. della MM, nonché degli stabilimenti/luoghi di lavoro dei 

comandi/Enti della linea funzionale. 

L.A. 10.6:  Condurre il monitoraggio sanitario del personale e le profilassi vaccinali previste 

secondo le norme applicabili nonché l’assistenza sanitaria per le attività 

operative/addestrative. 

L.A. 10.7:  Coordinare i programmi annuali in materia di tutela ambientale, sia in territorio 

nazionale che in Teatro Operativo, anche attraverso l’aggiornamento dei dati 

relativi alla SMD – L 018 tra Comandi Marina e Enti dipendenti in 

collaborazione con UGECOPREVA (MARISTAT), e UGPREVATA (SMD). 

L.A. 10.8:  Verificare attraverso visite periodiche, in coordinamento con le S.A. (in 

particolare UGECOPREVA), la validità delle strutture organizzative in ambito 

protezione, prevenzione e sicurezza e tutela ambientale. 

5.4.11. Gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e promozione della 

trasparenza e dell’integrità  

L.A. 11.1:  Mantenere aggiornata l’analisi del rischio corruttivo, mirata alla valutazione 

dell’eventualità che l’evento possa realizzarsi (probabilità) e delle conseguenze 

che lo stesso produce sull’organizzazione (impatto), aggiornando eventualmente 

il livello di rischio e le misure da attuare conseguenti. 

L.A. 11.2:  Attuare, qualora possibile, la rotazione del personale addetto alla aree 

potenzialmente esposte a rischio corruttivo, in esito al censimento da effettuare, 

entro il 30 settembre di ogni anno, in particolare delle posizioni lavorative 

attribuite in loco con O.d.G./O.d.S. e ricoperte dal medesimo dipendente per un 

periodo pari o superiore ai 5 anni.  

Qualora, invece, non sussistano le condizioni per effettuare la rotazione, il 

Titolare dovrà sperimentare la possibilità di introdurre “misure alternative”, 

quali ad esempio:  

- interventi riorganizzativi che scompongono le attività di consueto facenti 

capo allo stesso ufficio, attribuendole a diversi soggetti;  

- doppia sottoscrizione dei procedimenti, dove firmano, a garanzia della 

correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il dipendente 

gerarchicamente sovraordinato;  

- collaborazione tra diversi ambiti su atti potenzialmente critici, attraverso un 

lavoro in team che potrà favorire nel tempo anche la rotazione degli incarichi.  

L.A. 11.3:  Organizzare momenti informativi/conferenze a favore del personale sul vigente 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, sul Codice di Comportamento 

del Dipendente del Ministero della Difesa (D.M. 23 marzo 2018) e sulla SMM 
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8 “Principi di comportamento per il personale della M.M., dando riscontro ai 

Referenti. 

Verificare, inoltre, che una copia del codice di comportamento sia stata 

consegnata (in maniera certa, scritta ed opponibile) al personale assunto in F.A. 

successivamente alla data del 7.3.2014 (MARIUGCRA P 070748Z MAR 14). 

Dell’avvenuta consegna il Titolare dovrà fornire un feed-back al R2L in sede di 

Relazione annuale. 

L.A. 11.4:  Curare la formazione del personale preposto alla conduzione dei momenti 

informativi o delle conferenze di cui sopra. 

L.A. 11.5:  Condurre autoispezioni amministrative su base almeno annuale. Al riguardo 

MARIUGCRA ha, all’uopo, predisposto un questionario per la verifica di 

regolarità di alcuni aspetti dell’attività amministrativa. 

5.4.12.  L’infologistica 

L.A. 12.1:  Monitorare il processo di aggiornamento ed integrazione dei sistemi in uso al 

fine di garantire la funzionalità secondo i processi codificati. 

L.A. 12.2:  Individuare possibili soluzioni open source o comunque già in uso (anche presso 

altre FF.AA.) in grado di soddisfare le esigenze infologistiche. 

L.A. 12.3:  Informatizzare i dati gestionali (quadri di situazione, etc.) necessari alla 

conduzione della attività del Comando Logistico in modo da standardizzare, 

semplificare ed integrare i processi lavorativi. 

L.A. 12.4:  Individuare aree di ottimizzazione della struttura infologistica della Forza 

Armata ed eventualmente formulare proposte a MARISTAT. In particolare, 

condurre una verifica dell’utilità di un sistema integrato di gestione che consenta 

di interfacciarsi o inglobare le piattaforme esistenti, correlare processi, 

condividere informazioni e standardizzare procedure in relazione agli strumenti 

disponibili presso ciascun Comando, nell’ottica di acquisire/accrescere capacità 

di automazione informativa. 

5.4.13. Le infrastrutture 

L.A. 13.1:  Individuare le strutture strettamente necessarie allo svolgimento dei compiti 

istituzionali dei CC/EE dipendenti, sui quali focalizzare lo sforzo manutentivo. 

L.A. 13.2:  Incentivare il processo di individuazione di immobili e sedimi non più funzionali 

agli obiettivi strategici della FA da proporre per l’alienazione, permuta o da 

valorizzare in altro modo (compreso il riscatto per gli alloggi di servizio). 

Avviare una contestuale riduzione delle limitazioni sulle aree limitrofe al 

demanio militare di competenza, anche attraverso la proposta di 

razionalizzazione delle servitù militare. 

L.A. 13.3:  Finanziare le forniture materiali edili per NME e GGC con lo strumento delle 

permute. 

L.A. 13.4:  Procedere all’efficientamento energetico delle infrastrutture anche tramite la 

finalizzazione di un “Codice di comportamento energetico”. 
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L.A. 13.5:  Efficientare la gestione dell’intero procedimento amministrativo connesso alle 

istanze di Bonifica Bellica Sistematica Subacquea nei tempi e nei modi dettati 

dalla normativa vigente. 

L.A. 13.6:  Attuare le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici della F.A. in uso alla 

M.M. utilizzando le risorse e le capacità acquisite dal Comando Logistico da 

replicare sul territorio secondo le priorità stabilite dallo S.M. 

L.A. 13.7: Incrementare la capacità di spesa della F.A. sui capitoli di ammodernamento 

infrastrutturale, sia in termini di volumi complessivi che relativi al singolo 

appalto superando la soglia comunitaria, attraverso una attenta analisi, in sede di 

pianificazione, di ogni procedimento tecnico-amministrativo al fine di 

individuare la S.A. più idonea, anche fuori dal perimetro degli O.E.G. 

L.A. 13.8: Recuperare la piena operatività dei Depositi POL della F.A., attraverso la 

predisposizione di una apposita Esigenza Operativa, da sottoporre al vaglio 

approvativo delle competenti S.A., al fine di dare sollecito avvio alle fasi di 

progettazione, inserimento in P.I.S. ed esecuzione degli interventi strutturali 

necessari al superamento delle molte criticità emerse nelle Basi Navali 

principali. 

L.A. 13.9: Recuperare la piena operatività dei Depositi Munizioni della F.A., revisionando 

ed aggiornando la precedente Esigenza Operativa , da sottoporre al vaglio 

approvativo delle competenti S.A., al fine di dare sollecito avvio alle fasi di 

progettazione, inserimento in P.I.S. ed esecuzione degli interventi strutturali 

necessari al superamento delle molte criticità emerse. 

5.4.14. Il Servizio Fari Nazionale 

L.A. 14.1:  Proporre allo SM una rinnovata policy di gestione del Servizio Fari Nazionale 

tramite l’elaborazione di una adeguata/sostenibile strategia di medio-lungo 

periodo che contrasti gli effetti di depauperamento degli organici (causati dal 

persistente blocco del turn over del personale civile della Difesa) e la vetustà dei 

mezzi navali e terrestri in dotazione alla Componente.  

L.A. 14.2:  Esercitare la funzione “Controllo” dell’azione di Comando (articoli 172 e 203 

del T.U.O.M.), conducendo le ispezioni tecnico-logistiche agli organismi 

periferici del Servizio Fari (articoli 172 e 203 del T.U.O.M.) e programmando, 

di massima e compatibilmente con gli sviluppi della situazione pandemica 

COVID-19, nr. 6 visite ispettive (una per Comando Zona Fari). 

L.A. 14.3:  Assicurare il tempestivo espletamento delle istanze di prescrizione di 

segnalamento marittimo da parte dei soggetti richiedenti e concludere la 

revisione del relativo iter procedurale, in esito ai positivi riscontri ricevuti 

durante il periodo di sperimentazione, mediante la pubblicazione del 

“Disciplinare Tecnico per l’istruzione delle pratiche di richiesta di prescrizione 

di segnaletica marittima” ed avviare il reperimento delle risorse necessarie per 

la realizzazione del progetto di informatizzazione di tale processo, a valle dello 

studio di fattibilità condotto da UTF. 
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L.A. 14.4:  Assicurare per l’esercizio corrente, un efficace impiego dei fondi per il minuto 

mantenimento e la manutenzione ordinaria infrastrutturale dei compendi Fari in 

linea con il Documento di Programmazione Definitivo per l’e.f. 2021 (DPD 

2021). 

L.A. 14.5: Efficientare e rendere maggiormente sostenibile il Servizio Fari attraverso il 

proseguimento del “Piano di Ammodernamento” e la continua ricerca/studio di 

innovazioni tecnologiche che consentano una sempre maggiore automazione dei 

sistemi/apparecchiature ed il contenimento del numero di interventi di ripristino 

da avarie dei segnalamenti e degli oneri ad essi associati. 

L.A. 14.6: Continuare nella avviata opera di divulgazione e conoscenza della Componente 

tramite gli strumenti di Comunicazione Interna di FA e tramite la promozione 

dell’immagine del Servizio Fari, cogliendo ogni opportunità di esposizione 

mediatica e veicolando come fondamentale master message quello del 

contributo che la MM fornisce, tramite la gestione dei Fari e Segnalamenti, alla 

sicurezza della navigazione a favore di tutta la comunità marittima. 

L.A. 14.7: Raccogliere e distribuire, sotto forma di pubblicazioni del Comando 

Logistico/DFS i documenti tecnici specialistici prodotti recentemente ovvero 

quelli già esistenti, a valle di un rapido processo di revisione e normalizzazione 

in linea con quanto prescritto dalla SMM-GEN-001 (Produzione e gestione delle 

pubblicazioni dello SMM), allo scopo di strutturare la normativa della 

Componente e renderla maggiormente fruibile dagli utenti, a similitudine di 

quanto in uso presso altri EdO di FA.  

5.4.15. Know-how tecnico scientifico ed innovazione tecnologica 

L.A. 15.1:  Condurre le attività di analisi dei lanci missilistici, i rilievi di precisione delle 

artiglierie, i rilievi di rumore indotto delle Unità Navali e dei Sommergibili, le 

analisi dei lanci dei siluri e fornire supporto alle attività di sviluppo, qualifica, 

industrializzazione e consegna dei nuovi sistemi d’arma. 

L.A. 15.2 Adeguare/ammodernare tecnologicamente i poligoni, i sistemi di conduzione 

delle misure, i laboratori di prova. 

L.A. 15.3 Aggiornare/adeguare le piattaforme di calcolo, di modelling & simulation 

disponibili. 

L.A. 15.4 Condurre i piani di ricerca assegnati alla funzione logistica nell’ottica di creare 

centri di eccellenza per specifico ambito. 

6. Le direttive particolari e gli obiettivi specifici 

In base alle priorità ed alle linee d’azione sopra delineate e tenendo conto dei compiti specifici di 

ciascun elemento di organizzazione, come definito dai decreti di struttura e dalle discendenti 

Tabelle Ordinative Organiche dello S.M.M., sono riportate negli allegati le direttive e gli obiettivi 

specifici con i relativi indicatori per ciascuna articolazione del Comando Logistico. 

Per quanto riguarda in particolare gli obiettivi, questi sono strutturati secondo una 

schematizzazione standard, di seguito riportata nella tabella con la rispettiva legenda. 
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TABELLA - SCHEMA OBIETTIVO 

Nr.   Titolare:  Referente:  

U.O.   

Oggetto  

Missione  

Aree di Competenza  L.A.  

Criteri di 

Successo 
 

Piano temporale  

Risultati  

Legenda: 

Nr.:  Numero progressivo per E.d.O. proponente ciascun obiettivo 

approvato e inserito in Direttiva. 

Titolare:  Singola/o U.O./EdO, ovvero gruppo di U.O./EdO, del Comando 

Logistico o da questo dipendenti gerarchicamente-funzionalmente, 

responsabili del conseguimento dell’obiettivo. 

Referente:  U.O. del Comando Logistico referente per i Comandi/Enti Periferici. 

U.O.:  Eventuale U.O. competente. 

Oggetto:   Denominazione dell’obiettivo. 

Missione Descrizione sintetica dell’obiettivo e della finalità dello stesso. 

Aree di Competenza:  Indicazione delle Aree di Competenza di riferimento. 

L.A.:   Linea/e di azione dell’obiettivo.    

Criteri di successo:  Criteri per quantificare il raggiungimento dell’obiettivo. 

Piano Temporale:  Piano temporale per il raggiungimento dell’obiettivo. 

Risultati:  Indicazione del soddisfacimento (totale o parziale) o meno di ciascun 

criterio di successo e breve descrizione delle motivazioni. 
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AN 1: RIEPILOGO SERVIZI / ATTIVITA' / PRODOTTI SPECIFICI / EdO 

RESPONSABILI / EdO dell'Area Logistica Interessati 

Servizio 

Erogato 

(F6) 

 

Attività 

 

Prodotto Specifico 

(F8) 

Uffici e Reparti 

dell'Area 

Centrale 

Responsabili 

EdO interessati 

(Unità 

Organizzative 

Elementari) 

Acquisizione e 

Mantenimento 

delle qualifiche 

e della capacità 

operativa delle 

unità 

Allestimento 

Unità Navali 
ALLESTIMENTO 

UNITA' NAVALI 

3° Rep P.P.M. 

(in coord. con 

COMLOG) 

MARINALLES 

Sostegno 

Logistico e 

Supporto 

territoriale alle 

forze navali 

Sanità 

PROVVEDIMENTI 

MEDICO-LEGALI 
SMM 4° Rep 

INFRA e LOG 

COM TARANTO 

DMML SP 

INFERMERIE di presidio 

PRESTAZIONI 

SANITARIE 

RICOVERI 
SMM 4° Rep 

INFRA e LOG 
COM TARANTO 

Logistica 

Infrastrutture 

SUPPORTO 

LOGISTICO 

CONTRATTUALE 

SMM 4° Rep 

INFRA e LOG 

(in coord. con 

COMLOG) 

MARIGENIMIL 

TARANTO 

MARIGENIMIL ROMA 

MARIGENIMIL 

AUGUSTA 

MARIGENIMIL 

CAGLIARI 

MARIGENIMIL LA 

SPEZIA 

MARIGENIMIL 

ANCONA 

MARIGENIMIL 

AUGUSTA 

SUPPORTO 

LOGISTICO 

DIRETTO 

 

RISULTATO 

DELL'ATTIVITA' DI 

SUPPORTO 

Logistica 

generale 

SUPPORTO 

LOGISTICO 

CONTRATTUALE 
MARICOMLOG 

MARICOMMI TA e SP 

MARINTENDENZA AU 

MARICAGLIARI 

MARINARSEN TA SP 

AU 

MARISPLOG MESSINA 

CIMA AULLA 

MARICOMLOG RMSN 

CISAM 

DIREMUNI 

CSSN 

SUPPORTO 

LOGISTICO 

DIRETTO 
MARICOMLOG 

MARINARSEN TA SP 

AU 

MARIGENIMIL AU SP 

RM e TA 

SUPPORTO 

LOGISTICO AL 

PERSONALE 
MARICOMLOG 

MARICOMMI TA e SP 

MARINTENDENZA AU 

GESTIONE SCORTE 

E DOTAZIONI 
MARICOMLOG 

MARICOMMI TA e SP 

MARINTENDENZA AU 

DIREMUNI 

Servizio Fari e 

Segnalamenti 

Servizio Fari e 

Segnalamenti 
FARI E 

SEGNALAMENTI 

MARICOMLOG 

(Direzione Fari e 

Segnalamenti) 

MARITECNOFARI 

MARIFARI TARANTO 

MARIFARI NAPOLI 

MARIFARI LA SPEZIA 

MARIFARI VENEZIA 

MARIFARI LA 

MADDALENA 

MARIFARI MESSINA 
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ALLEGATO A. –  EE. DI O. DIRETTAMENTE DIPENDENTI DAL COMANDANTE 

LOGISTICO 

A.1 Direzione Fari e Segnalamenti  

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, la Direzione Fari e Segnalamenti 

condurrà le seguenti attività: 

Nr.  DFS/01 Titolare: 
DIREZIONE FARI E 

SEGNALAMENTI 
Referente:  

U.O.  1° e 2° Ufficio 

Oggetto Policy di gestione relativa al Servizio Fari 

Missione 

Proporre allo SM una rinnovata policy di gestione del Servizio Fari 

Nazionale tramite l’elaborazione di una adeguata/sostenibile strategia di 

medio-lungo periodo. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.1 

Criteri di 

Successo 

Il risultato si intende conseguito con l’invio alle S.A. di una revisione del 

“Documento di Impianto del Servizio Fari”. 

Piano 

temporale 
Entro 30.06.2021 

Risultati  

 

 

Nr.  DFS/02  Titolare: 
DIREZIONE FARI E 

SEGNALAMENTI 
Referente:  

U.O.  1° e 2° Ufficio 

Oggetto Attività ispettiva 

Missione 

Applicare la funzione “Controllo” dell’azione di Comando che il T.U.O.M. 

(art. 172) attribuisce alla Direzione Fari e Segnalamenti, mediante il compito 

di effettuare le ispezioni tecnico-logistiche ai Comandi Zona Fari e 

Reggenze. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.2 

Criteri di 

Successo 

Il risultato si intende conseguito dopo aver condotto entro il 2021, di 

massima e compatibilmente con gli sviluppi della situazione pandemica 

COVID-19, una ispezione tecnico-logistica per ciascun Comando Zona Fari, 

secondo quanto disposto all’art. 203 del T.U.O.M. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  
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Nr.  DFS/03 Titolare: 
DIREZIONE FARI E 

SEGNALAMENTI 
Referente:  

U.O.  1° Ufficio – 2^ Sezione 

Oggetto Prescrizioni di segnalamento marittimo 

Missione 
Assicurare l’efficacia, l’organicità e la rapidità del processo di prescrizione 

di segnaletica marittima. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.3 

Criteri di 

Successo 

Concludere l’iter procedurale di disciplina delle prescrizioni di segnalamento 

marittimo mediante la pubblicazione del “Disciplinare Tecnico per 

l’istruzione delle pratiche di richiesta di prescrizione di segnaletica 

marittima”. 

Piano 

temporale 
Entro 30.06.2021 

Risultati  

 

 

Nr.  DFS/04 Titolare: 
DIREZIONE FARI E 

SEGNALAMENTI 
Referente:  

U.O.  1° Ufficio – 2^ Sezione 

Oggetto Prescrizioni di segnalamento marittimo 

Missione 
Assicurare l’efficacia, l’organicità e la rapidità del processo di prescrizione 

di segnaletica marittima. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.3 

Criteri di 

Successo 

Avvio del reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione di un 

progetto di informatizzazione dell’iter procedurale di richiesta prescrizioni 

di segnalamento marittimo. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  
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Nr.  DFS/05  Titolare: 
DIREZIONE FARI E 

SEGNALAMENTI 
Referente:  

U.O.  2° Ufficio 

Oggetto Manutenzione ordinaria ai compendi del Servizio Fari 

Missione 

Assicurare, in coordinamento con i Comandi Zona Fari e le stazioni 

appaltanti, la finalizzazione della attività infrastrutturali programmate sui 

capitoli 4386/4 (Impianti e materiali) e 4386/12 (Infrastrutturale) 

impiegando anche le eventuali economie. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.4 

Criteri di 

Successo 

Il risultato si intende conseguito al raggiungimento della soglia del 85% 

dell’impiego dei fondi assegnati sui cap. 4386/4-12 a favore del Servizio 

Fari. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  

 

 

Nr.  DFS/06  Titolare: 
DIREZIONE FARI E 

SEGNALAMENTI 
Referente:  

U.O.  1° Ufficio – 1^ Sezione 

Oggetto Immagine e promozione del Servizio Fari 

Missione 

Continuare l’opera di divulgazione e conoscenza della Componente tramite 

gli strumenti di Comunicazione Interna di FA e tramite la promozione 

dell’immagine del Servizio Fari. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.6 

Criteri di 

Successo 

Il risultato si intende conseguito assicurando la promozione della 

Componente, nell’ambito degli strumenti di divulgazione di FA (Notiziario 

della Marina, Rivista Marittima, sito web istituzionale, piattaforme social 

etc.), tramite articoli, notizie e rubriche dedicate. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  
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Nr.  DFS/07 Titolare: 
DIREZIONE FARI E 

SEGNALAMENTI 
Referente:  

U.O.  1° e 2° Ufficio 

Oggetto Normativa in vigore relativa al Servizio Fari 

Missione 
Strutturare la normativa della Componente e renderla maggiormente fruibile 

dagli utenti. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.7 

Criteri di 

Successo 

Il risultato si intende conseguito con l’emanazione di pubblicazioni del 

Comando Logistico/DFS che raccolgano e distribuiscano i documenti tecnici 

specialistici prodotti recentemente ovvero quelli già esistenti relativi al 

Servizio Fari Nazionale. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  

 

 

Nr.  DFS/08  Titolare: 
DIREZIONE FARI E 

SEGNALAMENTI 
Referente:  

U.O.  1° Ufficio – 1^ Sezione. 

Oggetto Impiego Unità MTF. 

Missione 

Assicurare il coordinamento con la linea funzionale operativa per garantire 

l’impiego delle Unità MTF coerentemente con le esigenze dei Comandi 

Zona Fari. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 

Il risultato si intende conseguito assicurando l'impiego delle Unità MTF 

coerentemente con quanto pianificato con la Campagna Fari trimestrale. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  
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Nr.  DFS/09  Titolare: 
DIREZIONE FARI E 

SEGNALAMENTI 
Referente:  

U.O.  1° Ufficio. 

Oggetto Cooperazione Internazionale 

Missione 

Assicurare la partecipazione ed il supporto al processo di trasformazione che 

condurrà la IALA a transitare da Associazione ad Organizzazione 

Internazionale Governativa. 

Aree di 

Competenza 
8 L.A. 8.2 

Criteri di 

Successo 

Il risultato si intende conseguito attraverso il completamento del 

cronoprogramma di transizione contribuendo ad assicurare alla FA un ruolo 

primario in campo internazionale nell’ambito della sicurezza della 

navigazione a favore dell’intera comunità marittima. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  
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A.2 Ufficio Consulenza Legale  

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, l’Ufficio condurrà le seguenti attività: 

 

Nr.  UCL/01 Titolare: 
UFFICIO CONSULENZA 

LEGALE 
Referente:  

U.O.  Capo Sezione Coordinamento OPS/Alloggi/Accordi-Convenzioni  

Oggetto Attività Consulenza Legale, Contenzioso, Alloggio, OPS  

Missione 

Prosecuzione ed implementazione del sistema di monitoraggio delle attività 

procedimentali di competenza della Sezione (Autorità centrali di riferimento: 

PERSOMIL/MARISTAT UGAL/MARIPERS UBSP), attraverso la creazione di 

un ulteriore sistema di raffronto tra il risultato delle attività valutative nei 

procedimenti di competenza della Sezione rispetto alle determinazioni delle 

SSAA (in caso di contenzioso delle AA.GG), al fine di procedere ad eventuale 

allineamento dei parametri valutativi di riferimento utilizzati per l’emissione del 

provvedimento/parere/proposta conclusivo del procedimento. 

Aree di 

Competenza 
5 L.A. 5.12 

Criteri di 

Successo 

Tenuta aggiornata dei dati del sistema e valutazione risultanza del report 

periodico della comparazione. 

Piano 

temporale 
Entro dicembre 2021 

Risultati  

 

 

Nr.  UCL/02 Titolare: 
UFFICIO CONSULENZA 

LEGALE 
Referente:  

U.O.  Capo Sezione Giustizia e Disciplina 

Oggetto Area GIUSTIZIA E DISCIPLINA 

Missione 

Prosecuzione ed implementazione del sistema di monitoraggio delle attività 

procedimentali di competenza della Sezione (Autorità centrale di riferimento: 

PERSOMIL), attraverso la creazione di un ulteriore sistema di raffronto tra il 

risultato delle attività valutative nei procedimenti di competenza della Sezione 

rispetto alle determinazioni delle SSAA e, in caso di contenzioso, delle AA.GG, 

al fine di procedere ad eventuale allineamento dei parametri valutativi di 

riferimento utilizzati per l’emissione del parere/proposta conclusivo del 

procedimento.  

Aree di 

Competenza 
5 L.A. 5.5, 5.12 

Criteri di 

Successo 

Tenuta aggiornata dei dati del sistema e valutazione risultanza del report 

periodico della comparazione   

Piano 

temporale 
Entro dicembre 2021  

Risultati  
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A.3 Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo  

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, l’Ufficio condurrà le seguenti attività: 

.Nr.  UPFC/01 Titolare: 

UFFICIO 

PROGRAMMAZIO

NE FINANZIARIA 

E CONTROLLO 

Referente:  

U.O.  1^ Sezione Programmazione Finanziaria 

Oggetto 
Funzioni di OP/L2 nel settore esercizio: VARIANTI DI 

PROGRAMMAZIONE 

Missione 

Fermi restando i volumi programmati durante l’esercizio finanziario ed 

approvati dall’OPV, UPFC (su segnalazione di DF/RLM/RMSN per i settori 

di rispettiva pertinenza e direttamente per il settore missioni nazionali) 

elaborerà e proporrà a MARISTAT/UPGF e CRA eventuali necessarie/ 

opportune varianti al documento di programmazione validato. L’obiettivo è 

quello di ottenere la validazione di tutte le varianti di programmazione 

proposte nel settore Esercizio (nei limiti delle risorse programmate). 

Aree di 

Competenza 
 4 L.A.  4.9 

Criteri di 

Successo 

Indice percentuale di accoglimento:  

% numero varianti assentite su numero varianti proposte. Target = 100%     

Piano 

temporale 
Annuale 

Risultati  
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Nr.  UPFC/02 Titolare: 

UFFICIO 

PROGRAMMAZIO

NE FINANZIARIA 

E CONTROLLO 

Referente:  

U.O.  1^ Sezione Programmazione Finanziaria 

Oggetto 
Funzioni di OP/L2 nel settore esercizio : IMPLEMENTAZIONE 

ULTERIORI   FUNZIONALITA’ DELLA PIATTAFORMA MARIFIN 

Missione 

UPGF ha sviluppato ulteriori funzionalità del software di gestione finanziaria 

MARIFIN. Obiettivo di UPFC è quello di implementare le ulteriori funzionalità 

della piattaforma MARIFIN coinvolgendo tutti gli E.d.O. (Stazioni 

Appaltanti  e Beneficiari) interessati  alla programmazione dell’OP/L2 

COMLOG. 

Aree di 

Competen

za 

 4 L.A.  4.9 

Criteri di 

Successo 

Indice binario di implementazione:  

SI/NO.  Target = SI   

Piano 

temporale 
Annuale 

Risultati  
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Nr.  UPFC/03 Titolare: 

UFFICIO 

PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E 

CONTROLLO 

Referente:  

U.O.  2^ Sezione Controllo Finanziario 

Oggetto 
Funzioni di OP/L3 nel settore esercizio: GESTIONE RISORSE 

STRAORDINARIO MILITARE 

Missione 

In fase di “gestione”, sulla base del volume complessivo che verrà reso disponibile 

da MARISTAT UPFC provvederà a ripartire sulla piattaforma GESTIP/WEB, 

in tre o più tranche, i fondi per lo straordinario del personale militare dell’intera 

linea funzionale dipendente dal COMLOG, avuto riguardo del quadro esigenziale 

di ciascun Comando e dei dati di report profferti dal periodico monitoraggio. 

L’obiettivo è quello di assicurare l’integrale distribuzione delle risorse 

disponibili per lo straordinario del personale militare. 

Aree di 

Competen

za 

 4 L.A. 4.9 

Criteri di 

Successo 

Indice percentuale di realizzazione finanziaria:  

% risorse ripartite su piattaforma GESTIP/WEB sul totale risorse assegnate 

da UPGF. Target = 100%     

Piano 

temporale 
Annuale 

Risultati  
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A.4 Servizio Sanitario  

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, l’Ufficio condurrà le seguenti attività: 

 

Nr.  SSN/01 Titolare: Servizio Sanitario Referente:  

U.O.  Medicina Generale 

Oggetto Visite idoneità al servizio (SMM 150) 

Missione 

Soddisfare le richieste del personale militare dei Comandi afferenti. In 

particolare si punterà a soddisfare almeno il 70% delle richieste che 

perverranno nel corso dell’anno.  

Aree di 

Competenza 
   

Criteri di 

Successo 

Si calcolerà la percentuale di visite effettuate rispetto alle richieste 

pervenute.  

Piano 

temporale 
Anno 2021 

Risultati  

 

 

Nr.  SSN/02 Titolare: Servizio Sanitario Referente:  

U.O.  Medicina del Lavoro 

Oggetto 
Visite di sorveglianza sanitaria personale esposto a rischio e 

sopralluoghi ambiente di lavoro 

Missione 

Provvedere alla sorveglianza sanitaria di tutto il personale esposto a rischio 

nei termini del protocollo sanitario previsto effettuazione dei sopralluoghi 

e delle riunioni periodiche ex art.35 legge 81/08.  

Aree di 

Competenza 
   

Criteri di 

Successo 
Effettuare almeno l’80 % del carico di lavoro. 

Piano 

temporale 
Anno 2021 

Risultati  
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A.5 Servizio Locale di Prevenzione e Protezione  

L’attività del Servizio Locale di prevenzione e Protezione si concentrerà sul miglioramento dei servizi 

resi come di seguito riportato: 

Nr.  SLPP/01 Titolare: 

SERVIZIO LOCALE 

DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

Referente:  

U.O.   

Oggetto Sistema ATLANTIS 

Missione Implementare il sistema ATLANTIS all’interno del Comando Logistico 

Aree di 

Competenza 
10  L.A. 10.1 

Criteri di 

Successo 

- Popolamento dei dati all’interno del sistema; 

- Dispiegamento dell’organizzazione per l’impiego del sistema. 

Piano 

temporale 
Secondo le disposizioni dello S.M.M. 

Risultati  

 

 

Nr.  SLPP/02 Titolare: 

SERVIZIO LOCALE 

DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

Referente:  

U.O.   

Oggetto Ottimizzare la gestione delle emergenze 

Missione 

Individuare gli scenari di rischio emergenziale che esistono nel Comando 

(sulla base dell’attività svolta) indicando per ciascun scenario, quali sono 

le azioni di risposta e le procedure di intervento previste per gestire 

l’emergenza 

Aree di 

Competenza 
10 L.A. 5.1 

Criteri di 

Successo 

- Capacità di risposta all’emergenza delle strutture operative interessate 

- Evidenza di eventuali caratteristiche negative del sistema-soccorso che 

necessitano di aggiustamenti e rimedi 

Piano 

temporale 
Entro dicembre 2021 

Risultati  
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ALLEGATO B. –  UFFICI DIRETTAMENTE DIPENDENTI DAL CAPO DI STATO 

MAGGIORE 

B.1 Ufficio Sanitario 

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, l’Ufficio condurrà le seguenti attività: 

Nr.  SAN/01 Titolare: UFFICIO SANITARIO Referente:  

U.O.   

Oggetto Qualità delle acque destinate al consumo umano. 

Missione 

Implementazione SMM 1011. Pubblicazione linee guida per piani di 

campionamento e manutenzione; elaborazione linee guida per la stesura dei 

Piani di Gestione Acqua da parte dei CC/EE individuati 

Aree di 

Competenza 
10 L.A. 10.2 

Criteri di 

Successo 

a. Proposta e vaglio nuovi PSA dei CC/EE dipendenti. 

b. inserimento necessità finanziarie nell’Accordo quadro con 

MARIUGCRA. 

c. Subordinati all’emanazione delle relative linee guida da parte delle S.A.  

Piano 

temporale 
Entro febbraio 2021 

Risultati  

 

 

Nr.  SAN/02 Titolare: UFFICIO SANITARIO Referente:  

U.O.   

Oggetto Rischio radon 

Missione 
Riduzione rischio sanitario e relative spese controlli in attuazione 

normativa Radon. 

Aree di 

Competenza 
10 L.A. 10.2 

Criteri di 

Successo 

Subordinati all’emanazione delle relative linee guida aggiornate da parte 

delle S.A. 

Piano 

temporale 
2021-2022 

Risultati  
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Nr.  SAN/03 Titolare: UFFICIO SANITARIO Referente:  

U.O.   

Oggetto Dotazioni N.B.C. 

Missione 

Monitoraggio giacenze e stato delle dotazioni programmando visite tecnico-

logistiche presso i magazzini a seguito dell’aggiornamento delle dotazioni 

previste dalla nuova Circolare SMM 752. 

Aree di 

Competenza 
9 L.A. 9.3 

Criteri di 

Successo 

Nell’ambito delle funzioni di controllo di specifica pertinenza di questo 

Ufficio Sanitario, condurre n. 1 visita presso i magazzini di stoccaggio dei 

Corredi individuali di soccorso e bonifica N.B.C. (voce 1 – C dell’allegato 

A della Circolare). 

a. Monitoraggio quantitativo: verifica giacenze e scorte in accordo alla 

circolare SMM 752; 

b. Monitoraggio qualitativo: verifica scadenze e stato di conservazione dei 

materiali. 

Sulla base dei risultati degli accertamenti, procedere ad una valutazione 

interna di F.A. finalizzata all’eventuale richiesta alle S.A. di fondi dedicati 

per l’ammodernamento delle dotazioni, con particolare riferimento ai 

corredi, e per l’acquisizione del consumabile da ricambiare. 

Piano 

temporale 
 Dicembre 2021 

Risultati  

 

 

Nr.  SAN/04 Titolare: UFFICIO SANITARIO Referente:  

U.O.   

Oggetto 
Gestione della banca dati apparecchiature sanitarie della piattaforma 

OnHealth. 

Missione 

Emissione della Circolare applicativa con la redazione delle linee guida per 

l’utilizzo della nuova versione del software e per l’accreditamento dei 

consegnatari interessati alla piattaforma. Definizione dei livelli di operatività 

e di accesso delle articolazioni in capo agli AA.CC.. 

Aree di 

Competenza 
10 L.A. 10.6 

Criteri di 

Successo 

Implementazione operatività BDS.  

a. Divulgazione della circolare.  

b. Accreditamento di tutti i consegnatari sulla piattaforma. 

Piano 

temporale 
Dicembre 2021 

Risultati  

 

  



INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

ALLEGATO B 

Pag. 45 di 283 
 

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

 

Nr.  SAN/05 Titolare: UFFICIO SANITARIO Referente:  

U.O.   

Oggetto Archivi sanitari 

Missione Dematerializzare gli archivi sanitari (documentazione sanitaria EI, MM) 

Aree di 

Competenza 

5, 7 L.A. 5.1, 7.5 

Criteri di 

Successo 

a. Acquisita manifestazione di interesse dal CEDECU ed inviata al 

competente OP/L2 

b. Inviate note di addebito del CEDECU all’OP/L2 per lo stoccaggio del 

materiale cartaceo presso la loro sede di Gaeta. 

c. Sulla base della manifestazione di interessi, procedere ad una valutazione 

interna di F.A. finalizzata all’eventuale richiesta alle S.A. di fondi 

dedicati (da utilizzare a beneficio CEDECU o con risorse interne qualora 

ritenuto costo/efficace) 

d. Eventuale proposta di nomina di apposita Commissione per la selezione 

della documentazione di interesse da conservare anche a seguito del 

processo di dematerializzazione. 

Piano 

temporale 

2021-2022 

Risultati  
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B.2 Ufficio Coordinamento Generale  

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, l’Ufficio condurrà attività finalizzate 

all’armonizzazione delle priorità delle attività di staff dei Reparti/Uffici dipendenti dal CSM/CUG, 

che si compie attraverso la gestione ed il controllo dei processi lavorativi che iniziano con la ricezione 

della documentazione e si concludono con la presentazione, dopo accurato controllo formale, dei 

lavori dei predetti Reparti/Uffici per la firma del CSM/CUG e/o Sig. COMLOG. Tali attività saranno 

reiterate al fine di poter istruire e sensibilizzare tutto il personale del Comando al corretto utilizzo 

dello strumento josh al fine di sfruttarne appieno le potenzialità. 

L’Ufficio inoltre, condurrà le attività relative all’area del personale e della formazione come di 

seguito riportato. 

Nr.  UCG/01 Titolare: 
UFFICIO COORDINAMENTO 

GENERALE 
Referente:  

U.O.   

Oggetto Dottrina Logistica 

Missione 
Redigere la bozza della nuova Dottrina Logisitca, da inviare allo SMM per 

approvazione ed in sostituzione della SMM 87 Ed. 2016. 

Aree di 

Competen

za 

2 L.A. 2.11 

Criteri di 

Successo 

La dottrina dovrà essere sviluppata da un Gruppo di Lavoro dedicato, presediuto 

dal CUCG e rappresentato da tutte le “anime” che conpongo il variegato universo 

del COMLOG.  

La Direttiva dovrà essere approvata dal Sig. COMLOG entro il 31 dicembre 2021 

per la successiva condivisione con SMM. 

Piano 

temporale 

La redazione dovrà rispettare il seguente sviluppo temporale: 

- 25 gennaio: emanazione OdG con GdL e cronoprogramma 

- 31 marzo: definizione scopo, struttura e principi pubblicazione 

- 31 maggio: raccolta contributi 

- 31 luglio: 1^ bozza 

- 30 settembre: 2^ bozza 

- 31 dicembre: versione finale da inviare a SMM per approvazione 

Risultati  
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Nr.  UCG/02 Titolare: 
UFFICIO COORDINAMENTO 

GENERALE 
Referente:  

U.O.  Sezione Personale e Formazione 

Oggetto Formazione presso Istituti/Scuole dell’Esercito Italiano/Interforze 

Missione 
Consentire al personale della Linea Funzionale Logistica di acquisire le necessarie 

qualifiche relative al profilo d’impiego. 

Aree di 

Competen

za 

2 L.A. 2.2, 2.3 

Criteri di 

Successo 

Partecipazione ai seguenti corsi, per il personale della Linea Funzionale: 

1. TRAMAT 

a. Consulenti per la sicurezza dei trasporti di sostanze e manufatti pericolosi" 

(CSTSMP) 5 pax. 

b. Formazione degli organi mittenti/destinatari nell'ambito dei trasporti di 

sostanze e manufatti pericolosi, 12 pax. 

c. Specializzazione per insegnante/istruttore militare di scuola guida per il 

trasporto di sostanze e manufatti pericolosi (ISGATSMP) 3 pax. 

 

2. NBC RIETI 

a. OP1 – 8 pax; 

b. OP1.3 3 – 5 pax; 

c. OP1.1 – 4 pax; 

d. AI2 – 5 pax; 

e. OP2 – 4 pax.- 

 

Quanto sopra corrisponde alle quote richieste in fase di programmazione (maggio 

2020). Il risultato sarà quindi funzione dell’effettiva riserva dei posti per la Linea 

Funzionale Logistica e dell’incidenza dell’emergenza epidemiologica che ne 

potrebbe determinare la soppressione. L’obiettivo della sezione è quello di cogliere 

appieno l’offerta formativa. 
 

Piano 

temporale 
Entro dicembre 2021 

Risultati  
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Nr.  UCG/03 Titolare: 
UFFICIO COORDINAMENTO 

GENERALE 
Referente:  

U.O.  Sezione Personale e Formazione 

Oggetto Formazione presso Istituti/Scuole Interforze tramite MARISTAT 

Missione 
Consentire al personale della Linea Funzionale Logistica di acquisire le 

necessarie qualifiche relative al profilo d’impiego. 

Aree di 

Competenza 
1, 2 L.A. 2.2, 2.3 

Criteri di 

Successo 

Partecipazione ai seguenti corsi, per il personale della Linea Funzionale: 

1. STELMILIT CHIAVARI 

a. Ufficiali COMSEC designati – 1 pax. 

b. Ufficiali alla sicurezza CIS designati – 2pax. 

c. Custode Materiale OMSEC/CIFRA – 2pax. 

d. Avanzato IP Routing – 1pax. 

e. Progetto e gestione di reti locali ethernet – 1 pax. 

 

2. CIFIGE 

a. AID STAFF; 

b. Intelligence Interforze + Modulo Navale; 

c. J2 STAFF. 

 

Quanto sopra corrisponde alle quote richieste in fase di programmazione. Il 

risultato sarà quindi funzione dell’effettiva riserva dei posti per la Linea 

Funzionale Logistica e dell’incidenza dell’emergenza epidemiologica che ne 

potrebbe determinare la soppressione. L’obiettivo della sezione è quello di 

cogliere appieno l’offerta formativa. 

 

Piano 

temporale 
Entro dicembre 2021 

Risultati  

 

  



INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

ALLEGATO B 

Pag. 49 di 283 
 

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

 

Nr.  UCG/04 Titolare: 
UFFICIO COORDINAMENTO 

GENERALE 
Referente:  

U.O.  Sezione Personale e Formazione 

Oggetto Formazione in Logistica NATO – Cellula LOGFAS 

Missione 
Consentire al personale della Linea Funzionale Logistica di acquisire le 

necessarie qualifiche relative al profilo d’impiego. 

Aree di 

Competenza 
1, 2 L.A. 1.7, 2.1, 2.2, 2.3 

Criteri di 

Successo 

Partecipazione ai seguenti corsi, per il personale della Linea Funzionale: 

1. CASD-CEFLI 

a. Movement and Transportation (M&T); 

b. EVE; 

c. CORSOM; 

d. ADAMS; 

e. SPD/SDM; 

f. LOGREP; 

g. Logistica Nazionale; 

h. Procurement. 

 

I predetti corsi pur considerati prioritari per il personale dipendente ed 

attualmente previsti da calendario, saranno confermati ed attivati in funzione 

dell’andamento epidemiologico. 

Piano 

temporale 
Entro dicembre 2021 

Risultati  
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Nr.  UCG/05 Titolare: 
UFFICIO COORDINAMENTO 

GENERALE 
Referente:  

U.O.  Sezione Personale e Formazione 

Oggetto Formazione in ambito INFRASTRUTTURALE 

Missione 
Consentire al personale della Linea Funzionale Logistica di acquisire le 

necessarie qualifiche relative al profilo d’impiego. 

Aree di 

Competenza 
2, 4 L.A. 2.1, 2.2, 2.3, 4.6 

Criteri di 

Successo 

Partecipazione ai seguenti corsi, per il personale della Linea Funzionale: 

1. CAMPALGENIO: 

a. Piastrellisti; 

b. Installatori Circuiti Idraulici; 

c. Installatori Circuiti Elettrici; 

d. Posatori di guaina e schiuma impermeabilizzante 

 

2. GENIODIFE: 

a. Dirigente Tecnico B.C.M.; 

b. Assistente Tecnico B.C.M.- 

 

3. I.P.: 

a. CSP/CSE; 

b. Aggiornamento CSP/CSE; 

c. Prevenzione Incendi; 

d. Aggiornamento Prevenzione Incendi; 

e. Agibilitatore Emergenza Post Sismica; 

f. Patentino PES-PAV-PEI; 

g. Aggiornamento Patentino PES-PAV-PEI; 

h. Verifica Impianti Elettrici; 

i. Antincendio Rischio Elevato; 

j. Lavori Spazi Confinati 

 

4. MARICOMSCUOLE: 

a. Patentino Frigorista; 

b. Patentino Saldatore; 

c. Lavori in Quota; 

d. Patentino Carrellisti 

 

A similitudine di quanto avvenuto negli A.A. precedenti, in collaborazione con 

il Comando Scuole verranno valutate le proposte delle I.P. per l’erogazione dei 

predetti corsi e la possibilità di candidare, il personale dipendente operante 

nell’ambito infrastrutturale.  

Piano 

temporale 
Entro dicembre 2021 

Risultati  
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Nr.  UCG/06 Titolare: 
UFFICIO COORDINAMENTO 

GENERALE 
Referente:  

U.O.  Sezione Personale e Formazione 

Oggetto Formazione del personale destinato sulle U.N. in allestimento  

Missione 
Consentire al personale della Linea Funzionale Logistica di acquisire le 

necessarie qualifiche relative al profilo d’impiego. 

Aree di 

Competenza 
1, 2 L.A. 2.1, 2.2, 2.3 

Criteri di 

Successo 

Erogare al personale del MARINALLES LA SPEZIA, degli SS.LL ed 

eventualmente anche dei SEN, i corsi di formazione specialistica (manutentori 

bordo, operatori bordo e manutentori terra) pianificati da contratto e forniti dalla 

IP. 

I predetti corsi pur considerati prioritari per il personale dipendente ed 

attualmente inseriti a calendario, saranno confermati ed attivati in funzione 

dell’andamento epidemiologico a cura della IP 

Piano 

temporale 
Entro dicembre 2021 

Risultati  
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Nr.  UCG/07 Titolare: 
UFFICIO COORDINAMENTO 

GENERALE 
Referente:  

U.O.  Sezione Personale e Formazione 

Oggetto Formazione in materia di Salute – Sicurezza – Ambiente. 

Missione 
Consentire al personale della Linea Funzionale Logistica di acquisire le 

necessarie qualifiche relative al profilo d’impiego. 

Aree di 

Competenza 
2 L.A. 2.1, 2.2, 2.3 

Criteri di 

Successo 

Partecipazione ai seguenti corsi, per il personale della Linea Funzionale: 

1. MARICOMSCUOLE: 

a. DDL – 10pax; 

b. Dirigenti – 60pax; 

c. RSPP A-B-C – 15pax; 

d. Preposti 20ore– 300pax; 

e. Preposti 8ore – 500pax; 

f. Aggiornamento Preposti – 100pax; 

g. RLS Militari e Civili – 30 pax; 

h. Aggiornamento RLS Militari e Civili – 30pax; 

i. Antincendio Rischio Basso – 300pax; 

j. Antincendio Rischio Medio – 500pax; 

k. Addetti al Primo Soccorso 12ore – 500pax; 

l. Responsabili HACCP – 30pax. 

 

2. DIFEFORM: 

a. EPO – 10pax; 

b. CGRP – 5pax. 

 

3. NATO ACADEMY: 

a. Enviromental Management for Military Forces Course (M3-77)– 3 

pax. 

 

Quanto sopra corrisponde alle quote richieste in fase di programmazione 

(maggio 2020). Il risultato sarà quindi funzione dell’effettiva riserva dei posti 

per la Linea Funzionale Logistica e dell’incidenza dell’emergenza 

epidemiologica che ne potrebbe determinare la soppressione. L’obiettivo della 

sezione è quello di cogliere appieno l’offerta formativa. 

Piano 

temporale 
Entro dicembre 2021 

Risultati  
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ALLEGATO C. – REPARTO INFRASTRUTTURE 

C.1 Premessa 

Il Reparto Infrastrutture contribuisce alla missione del Comando Logistico della Marina militare di 

assicurare il supporto logistico generale allo strumento marittimo, garantendo principalmente 

l’attività infrastrutturale oltre che alla gestione delle attività di supporto agli enti dipendenti, in termini 

di personale e funzionamento, infrastrutture e impianti e di sicurezza/ambiente e qualità. 

C.2 Obiettivi 

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, il Reparto condurrà le perseguirà le 

seguenti linee d’azioni / obiettivi: 

 

Nr.  RI 01 Titolare: 
REPARTO 

INFRASTRUTTURE  
Referente: Nr.  

U.O.  1° Ufficio Sicurezza ed Ambiente. 

Oggetto Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e Impatto Ambientale. 

Missione Garantire la raccolta dei dati di tutta la Linea Funzionale verso MARISTAT. 

Aree di 

Competenz

a 

10 L.A. 
10.1, 10.2, 10.3, 

10.7, 10.8 

Criteri di 

Successo 

a. A valle delle determinazioni di MARISTAT per l’implementazione 

definitiva della piattaforma ATLANTIS continua il coordinamento con 

tutti i C.M./EE.DD. ; 

b. Aggiornare con gli Uffici Ambiente dei C.M. le attività di carattere 

ambientale promuovendo tavoli tecnici per concertare l’implementazione 

di sistemi di gestione ambientale con annessa analisi dei rischi; 

c. Aggiornare i dati della SMD-L-018 e partecipare al CIC; 

d. Censimento HALON Infrastrutture e Unità in disarmo (entro aprile 2020); 

e. Visite ad almeno 5 CC.M./EE.D. in coordinamento con le S.A. per 

verificare la validità dei rispettivi SGSL. 

Piano 

temporale 
Entro dicembre 2021 

Risultati  
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Nr.  RI 02 Titolare: 
REPARTO 

INFRASTRUTTURE  
Referente: Nr.  

U.O.  2° Ufficio – Sezione Supporto Tecnico. 

Oggetto 
Implementare la capacità alloggiativa dei principali sedimi della M.M. 

con fondi assegnati su cap. 1282 

Missione 

Implementare la capacità ricettiva dei principali sedimi della M.M. 

utilizzando tutte le risorse disponibili (progetti in house, GGCG, STI) al fine 

di migliorare anche il benessere del personale. 

Aree di 

Competenz

a 

2, 13 L.A. 2.7, 13.2 

Criteri di 

Successo 

Breve termine: 

a. Inoltro allo SMM dell’elenco delle attività, secondo una priorità, indicate 

dai C.M. e non finalizzate nel 2020. 

 

Medio termine 

b. Previa assicurazione della copertura finanziaria della singola esigenza a 

cura dello SMM, avvio del relativo dell’iter tecnico-amministrativo. 

Lungo termine:  

c. Disponibilità agli Enti utenti degli edifici riqualificati. 

Si intende conseguire il risultato mediante: 

- Elaborazione dell’elenco delle attività da prevedersi sui parchi alloggiativi 

di F.A., secondo una priorità di finalizzazione e successivo inoltro allo 

SMM 

- Monitorare per ogni singola attività, la cui copertura finanziaria sia stata 

assicurata dallo SMM, il relativo iter t/a, dalla fase di affidamento alla fase 

di esecuzione dei lavori. 

Piano 

temporale 

- Inoltro dell’elenco delle attività appaltabili allo SMM entro Marzo 2021; 

- Ultimazione lavori entro fine 2021. 

Risultati  
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Nr.  RI 03  Titolare: 
REPARTO 

INFRASTRUTTURE  
Referente: 

U.O.  2° Ufficio – Sezione Supporto Tecnico 

Oggetto Programma “Basi blu” – Stazione Navale Mar Grande (Intervento B) 

Missione 

Progettazione di una serie di attività geo-ingegneristiche previste dall’Intervento 

B di breve-medio termine (caratterizzazione ambientale e geotecnica, dragaggio 

avamporto e area pennelli, demolizione pontile Chiapparo, consolidamento 

banchina e dragaggio area Chiapparo con adeguamento impianti per 

alimentazione PPA). 

Aree di 

Competenz

a 

1, 13 L.A. 1.10, 13.7 

Criteri di 

Successo 

Breve termine: 

a. esecuzione della caratterizzazione ambientale e geotecnica; 

b. progettazione della demolizione del pontile Chiapparo. 

 

Medio termine: 

c. progettazione del dragaggio dell’avamporto e dell’area pennelli. 

Lungo termine:  

d. dragaggio dell’avamporto e dell’area pennelli; 

e. demolizione del pontile Chiapparo; 

f. progettazione del consolidamento della banchina e del dragaggio dell’area 

Chiapparo con adeguamento degli impianti per alimentazione PPA. 

Si intende conseguire l’obiettivo tramite: 

- Gara per affidamento ed avvio dell’iter t/a delle seguenti attività: 

o caratterizzazione ambientale e geotecnica; 

o demolizione del pontile Chiapparo; 

o progettazioni propedeutiche all’esecuzione delle attività di seguito in 

elenco: 

1. dragaggio avamporto e area pennelli; 

2. consolidamento banchina e dragaggio area Chiapparo con adeguamento 

impianti per alimentazione PPA. 

Piano 

temporale 

- Anno 2021: 

- esecuzione della caratterizzazione ambientale e geotecnica; in funzione 

dell’esito della caratterizzazione e delle discendenti autorizzazioni ambientali, 

sarà dato corso alle seguenti ulteriori fasi: 

- completamento della progettazione della demolizione del pontile Chiapparo 

(PD e PE); 

- affidamento dei lavori di demolizione del pontile Chiapparo. 

- Anno 2022: prevista ultimazione dei lavori di demolizione del pontile Chiapparo. 

Risultati  

 

  



INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

ALLEGATO C 

Pag. 56 di 283 
 

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

 

Nr.  RI 04  Titolare: 
REPARTO 

INFRASTRUTTURE  
Referente: 

U.O.  2° Ufficio 

Oggetto Attuazione della Programmazione degli interventi in A/R 

Missione 
Attuare quanto previsto nella Programmazione Infrastrutturale Scorrevole 

Ammodernamento e rinnovamento (SMM, SGD, SMD). 

Aree di 

Competenz

a 

1, 13 L.A. 1.10, 1.11; 13.7 

Criteri di 

Successo 

Breve termine: 

Monitoraggio mensile dell’attività inserita in PIS. 

Approvazione di: 

 Delibere a contrarre; 

 progetti di fattibilità tecnico economica; 

 progetti definitivi; 

 progetti esecutivi; 

 servizi per l’ingegneria; 

 Somme a disposizione per amministrazione. 

 Varianti in corso d’opera. 

Medio termine: 

Rimodulazione quadrimestrale della programmazione dei capitoli in funzione 

dell’andamento della spesa.  

Lungo termine: 

Riprogrammazione delle attività non esperite nel corso del 2021.  

Si intende conseguire l’obiettivo tramite l’approvazione delle predette 

documentazioni e l’indizione di VTC mensili per il monitoraggio e l’eventuale 

intervento dell’A.C. in caso di rischio di mancato conseguimento dell’obiettivo. 

Piano 

temporale 

- Anno 2021:  

 

Risultati  
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Nr.  RI 05 Titolare: 
REPARTO  

INFRASTRUTTURE 
Referente: 

U.O.  2° Ufficio – N.I.B. 

Oggetto 

Ente Ordinatore Primario della Spesa (EOPS) - E. di O. di F.A. competente per la 

gestione delle Imprese infrastrutturali, del settore ammodernamento/rinnovamento, 

decentrate alla F.A.. 

Missione 

- ricezione delle risorse finanziarie attribuitegli mediante decreti dirigenziali (DAF – 

Decreto Assegnazione Fondi) da parte del CRA competente da gestire in conto 

competenza e conto cassa; 

- ricezione dei Mandati da parte degli Organi Programmatori di Vertice (PIS – Budget) 

senza il (consueto) passaggio attraverso la D.T. competente (GENIODIFE); 

- coordinamento dell’attività negoziale con richiesta dei modelli di finanziamento agli OP 

competenti; 

- per i capitoli A/R, ricezione dei Modelli B o dei Modelli C in contabilità ordinaria al 

Funzionario Delegato da parte di SMM UPGF/SMD IV/SMD V/SGD IV; 

- assunzione a livello informatico dell’impegno di spesa sulla piattaforma informatica 

SICOGE; 

- invio del decreto approvativo agli organi di controllo locali [Sezioni Regionali di controllo 

della Corte dei Conti – ove previsto – e Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS) del MEF] 

per i pertinenti controlli di legittimità; 

- governo delle fasi contabili successive all’impegno: 

• emissione degli ordini di accreditamento (OA) in favore dei funzionari delegati ed 

eventuale trasportabilità degli stessi all’E.F. successivo;  

• predisposizione degli ordini di pagamento da far registrare alla RTS competente; 

• allineamento dei fabbisogni di cassa per il triennio successivo su SICOGE, 

provvedendo direttamente, laddove necessario, alle pertinenti azioni di gestione dei 

residui passivi propri ed impropri, inclusa la formalizzazione dei decreti di 

accertamento residui (DAR) da inviare agli enti competenti. 

Aree di 

Competenza 
12 L.A. 12.3 

Criteri di 

Successo 

a. Utilizzo del know-how tecnico-amministrativo del personale già in forza presso il 

COMLOG (N.I.B.). 

b. Potenziamento del personale amministrativo (nr. 1 Ufficiale e nr. 1 Sott.le Furiere) per 

valorizzare le esigenze convergenti dalle altre linee funzionali. 

c. Creazione di una cartella condivisa e/o Cloud esterno per lo scambio con le varie 

MARIGENIMIL della documentazione (spesso di grande dimensione) propedeutica 

all’emissione dei decreti di approvazione dei contratti, alla registrazione dei decreti di 

impegno di spesa su SICOGE ed alla emissione degli ordini di pagamento. 

d. Impiego di hardware e software di supporto, già acquisito e disponibile, per le attività 

istituzionali di approvazione, verifica e controllo dei progetti. 

Piano 

temporale 
Intero E.F. 

Risultati  
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Nr.  RI 06 Titolare: 
REPARTO 

INFRASTRUTTURE  
Referente: 

U.O.  3° Ufficio Progetti e Lavori Settore Esercizio 

Oggetto 

Efficace impiego dei fondi per il minuto mantenimento e manutenzione 

ordinaria infrastrutturale - come da Documento di Programmazione 

Definitivo per l’esercizio corrente, tramite l’implementazione delle 

piattaforme digitali MARIFIN e SIFAD ES. 

Missione 

Monitoraggio, prioritizzazione ed armonizzazione, verifica e validazione 

delle esigenze di spesa dei CC/EE dipendenti al fine di un mirato ed 

equilibrato impiego delle limitate risorse finanziarie disponibili per 

l’esercizio.  

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 

Criteri di 

Successo 

Si intende conseguire il risultato tramite: 

a. monitoraggio e coordinamento delle attività esternalizzate, c.d. obblighi di 

legge, al fine di assicurare l’effettivo perseguimento delle finalità di 

dettaglio delle singole spese; 

b. continuo controllo delle attività infrastrutturali inserite nei Piani 

Programmatici delle Esigenze (PPE) dei CC/EE dipendenti e rappresentate 

tramite documentazione tecnica dedicata, anche in un’ottica di 

miglioramento energetico delle infrastrutture;  

c. analisi giornaliera delle esigenze rappresentate dai CC/EE per individuare 

quelle di immediata valorizzazione verso lo SMM/ OPL2; 

d. verifica e stimolo dell’impiego NME/ GGC per la risoluzione di esigenze 

infrastrutturali in house, anche tramite l’acquisto di materiali finanziati con 

lo strumento della permuta, al fine di massimizzare il contenimento della 

spesa; 

e. continuo aggiornamento dei livelli di spesa dei CC/EE dipendenti per la 

pronta valorizzazione di eventuali economie dando priorità al ripristino 

delle condizioni di sicurezza per il personale e dei luoghi di lavoro, delle 

strutture fondamentali ai compiti istituzionali dei CC/EE dipendenti. 

Piano 

temporale 
Intero E.F. 

Risultati  
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Nr. RI 07 Titolare: 
REPARTO 

INFRASTRUTTURE 
 Referente: 

U.O. 4° Ufficio Servizi Generali 

Oggetto Impiego risorse finanziarie 

Missione 

Ottimizzare l’impiego delle risorse finanziare allocate dall’OPV 

continuando a garantire il supporto trasportistico a favore degli EDR della 

F.A. e delle Unità navali impegnate in attività operative/addestrative 

all’estero o lontano dai sorgitori nazionali. 

Aree di 

Competenza 
10 L.A.  

Criteri di 

Successo 

Si intende conseguire l’obiettivo mediante: 

- monitoraggio delle richieste di trasporto e loro tempestiva trattazione, 

in relaizone alle priorità assegnate; 

 

 

Piano 

temporale 
Entro Dicembre 2021 

Risultati   

 

Nr. RI 08 Titolare: 
REPARTO 

INFRASTRUTTURE 
 Referente: 

U.O. 4° Ufficio Servizi Generali 

Oggetto Settore trasporti di F.A. – Formazione del personale 

Missione 

Rafforzare le competenze del personale destinato presso la Sezione Mo.Tra. 

e gli Uffici Territoriali di Spedizione (U.T.S.) in materia di  trasporto, 

stoccaggio, imballaggio di merci pericolose, marcatura ed etichettatura e 

relativa documentazione ufficiale di accompagnamento. 

Aree di 

Competenza 
10 L.A.  

Criteri di 

Successo 

Acquisizione della conoscenza delle normative internazionali IATA/ICAO, 

IMO/IMDG e ADR nell'ambito delle merci pericolose. 

Si intende conseguire il risultato mediante:  

- Frequenza dei corsi programmati (se confermati) e relativa abilitazione: 

n. 2 Addetti della Sezione Mo.Tra. (n. 1 Ufficiale e n. 1 Sottufficiale); 

n. 2 Addetti presso ogni U.T.S. 

Piano 

temporale 
Entro Dicembre 2021 

Risultati  
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Nr. RI 09 Titolare 
REPARTO  

INFRASTRUTTURE  
Referente: 

U.O. 5° Ufficio 

Oggetto Trattazione delle istanze di Bonifica Sistematica Subacquea (B.S.S.) e 

gestione dell’intero procedimento amministrativo. 

Missione Adempiere, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente, alla 

gestione dell’intero procedimento amministrativo connesso alle istanze di 

B.S.S. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

successo 
Si intende conseguire il risultato tramite: 

a. acquisizione delle istanze di parte, assegnazione numero progressivo e 

creazione del faldone dedicato; 

b. emissione del “Parere vincolante” previsto dalla Legge 170/2012 entro 

30 gg.     (Legge 241/90); 

c. monitoraggio continuo e giornaliero delle comunicazioni emesse dalle 

Imprese specializzate così da verificare il rispetto della Direttiva GEN-

BSS 001 (Comunicazione inizio/sospensione/fine servizio, variazione 

personale, ecc.); 

d. verifica tecnica in situ (con personale del COMLOG/MARIGENIMIL) 

al fine di validare il servizio sottoscritto all’interno dell’Attestato di 

B.S.S.; 

e. redazione del Verbale di validazione a conclusione del procedimento 

amministrativo. 

Piano 

temporale 
Attività che interessa l’intero A.A. 

Risultati  
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Nr. RI 10 Titolare 
REPARTO 

INFRASTRUTTURE 
Referente: 

U.O. 5°Ufficio 

Oggetto Aggiornamento piattaforma S.I.B.O.E. (Sistema Informativo Bonifica 

Ordigni Esplosivi) di GENIODIFE. 

Missione Inserimento coordinate geografiche delle aree oggetto di Bonifica Bellica 

Sistematica Subacquea con informazioni utili ai fini della valutazione del 

rischio da ordigni bellici inesplosi (art. 1, comma 1, lettera b, Legge 

177/2012). 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

successo 
Si intende conseguire il risultato tramite: 

a. redazione ed aggiornamento costante di specifico elenco delle aree 

oggetto del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Subacquea già 

validato dall’A.D.; 

b. inserimento coordinate geografiche su portale on-line della piattaforma 

S.I.B.O.E. accessibile con credenziali fornite da GENIODIFE, se la 

piattaforma sarà resa disponibile a cura di GENIODIFE;  

c. discendente interrogazione S.I.B.O.E. in modalità utente per verifica 

delle informazioni immesse. 

Piano 

temporale 
AA.AA. 2021-2022 

Risultati  
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Nr. RI 11 Titolare 
REPARTO 

INFRASTRUTTURE 
Referente: 

U.O. 5° Ufficio Bonifiche Subacquee Ordigni Bellici 

Oggetto Corso BCM modulo subacqueo e “Training on the job” per il personale 

neo-brevettato delle Direzioni del Genio per la Marina. 

Missione 
Partecipare, in qualità di formatore, al corso BCM – modulo subacqueo - e 

fornire gli strumenti necessari al personale neo-brevettato delle 

MARIGENIMIL per consentire l’esecuzione delle verifiche tecniche in situ.  

Aree di 

Competen

za 

2, 4 L.A. 2.3, 4.6 

Criteri di 

Successo 

Si intende conseguire il risultato (emergenza sanitaria permettendo) 

mediante: 

a. predisposizione di specifico supporto didattico da proporre in sede di 

lezione nell’ambito del Corso in Bonifica Campi Minati – modulo 

subacqueo; 

b. esecuzione di almeno nr. 2 verifiche (di cui obbligatoriamente una di 

tipo superficiale ed una di tipo profonda) allo scopo di completare il 

“know-how” acquisito in fase di corso.  

Piano 

temporale 
AA. AA. 2021-2022 

Risultati  
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ALLEGATO D. – REPARTO INGEGNERIA LOGISTICA 

D.1 Premessa 

Il Reparto Ingegneria Logistica contribuisce alla missione del Comando Logistico della Marina 

Militare di assicurare il supporto logistico generale allo strumento marittimo, garantendone 

l’ottimizzazione dei costi di supporto durante la vita operativa e l’incremento della disponibilità, 

mediante l’impiego degli strumenti del “Supporto Logistico Integrato” (ILS). La capacità di misurare 

i processi e di controllare ed ottimizzare i costi afferenti al supporto logistico sono le principali 

direttrici per il conseguimento di tale obiettivo.  

 

Detti processi si suddividono in varie attività quali la gestione della configurazione, la gestione delle 

obsolescenze, la gestione dei Programme Management Office (PMO) dei contratti di supporto, la 

misura e valutazione del servizio, lo sviluppo di metodologie e soluzioni “Condition Based 

Maintenance” (CBM), la valorizzazione dei ritorni dal campo, l’ottimizzazione dei livelli scorte, 

l’analisi dei costi del supporto logistico, le collaborazioni internazionali nel settore ISS, la 

definizione, lo sviluppo ed il mantenimento in efficienza di un Sistema Informativo per il Supporto 

Navale. 

L‘attività si svolge in coordinamento con il Centro di Sperimentazione e Supporto Navale (CSSN). 

D.2 Obiettivi 

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, il Reparto condurrà le seguenti attività: 
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Nr.  RIL/01 Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA Referente:  

U.O.  1°Ufficio – 1^ Sezione  

Oggetto 
Modellizzazione del Life Cycle Cost (LCC) dello strumento navale per le 

U.N./SMG di nuova generazione (da classe Orizzonte/Romei) 

Missione 

Realizzare ed aggiornare il modello di LCC per la definizione, la verifica e 

l’ottimizzazione del supporto logistico e quindi dei relativi costi di gestione per 

l’esercizio dello strumento navale 

Aree di 

Competenza 
1, 4 L.A. 1.8, 4.1 

Criteri di 

Successo 

Emissione/aggiornamento dei modelli LCC delle navi/classi come di seguito 

precisato: 

a. aggiornamento periodico per LSS, PPA, LHD e FREMM basato su banca dati 

propria, 

b. prima emissione per Orizzonte; 

c. prima emissione per Cavour; 

d. prima emissione per SMG classe Romei. 

Piano 

temporale 

- Marzo 2021: aggiornamento modello per LSS 

- Maggio 2021: aggiornamento modello per PPA. 

- Luglio 2021: aggiornamento modello per LHD. 

- Novembre 2021: aggiornamento per FREMM. 

- Dicembre 2021: studio costi soste lavori LHD. 

- Dicembre 2021: verifica disponibilità e raccolta dati SS.MM.GG. classe Romei 

(solo con risorsa ulteriore). 

- Luglio 2022: prima emissione per SMG classe Romei (solo con risorsa 

ulteriore). 

- Luglio 2022 (TBC): prima emissione modello per Orizzonte (solo con 

eventuale acquisizione LSDB ambito MCO. 

- Dicembre 2022 (TBC): prima emissione per Cavour (solo con eventuale 

acquisizione LSDB ambito MCO). 

Risultati  
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Nr. RIL/02 Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA Referente:  

U.O.  1° Ufficio - 2° Sezione 

Oggetto 
Risoluzione delle obsolescenza su sistemi principali imbarcati a bordo delle 

U.N. maggiori (da Orizzonte) 

Missione 

La supportabilità di alcuni importanti sistemi di bordo (BMS) è inficiata da 

problematiche di obsolescenza. 

Si intende individuare possibili soluzioni tecnico/economiche da sottoporre a 

MARISTAT. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A.  1.1, 1.3 

Criteri di 

Successo 

a. Produzione “in house” di studi di supportabilità dei sistemi principali 

maggiormente impattati, definendo le possibili alternative per la 

risoluzione/mitigazione obsolescenze sistemi (verosimilmente BMS, etc..) e 

priorità degli interventi. 

b. Formalizzazione dei risultati a MARISTAT. 

Piano 

temporale 

- Giugno 2021: Formalizzazione dei risultati supportabilità a MARISTAT per 

BMS. 

Risultati  

 

 

Nr.  RIL/03 Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA Referente:  

U.O.  1° Ufficio - 1° Sezione 

Oggetto 
Internalizzazione delle attività di definizione del supporto logistico a favore 

dei nuovi programmi PPA e LHD 

Missione 

In linea con il mandato emesso dallo SMM, il Comando Logistico ha in corso le 

attività in-house per la definizione del supporto logistico a favore dei programmi 

PPA, LSS e LHD (attività avviata nel 2015 ed il cui termine è previsto nel 2022, 

svolta in coordinamento con il CSSN ed il supporto ingegneristico iniziale 

dell’Industria). La formalizzazione della citata documentazione logistica 

consentirà alla MM di governare le dinamiche di tutti i processi connessi con il 

supporto. 

Aree di 

Competenza 
1, 4 L.A.  1.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

b.  Completamento delle Provisioning Conference SdC di LHD. 

c.  Completamento delle Provisioning Conference per la PTF di PPA. 

d.  Completamento delle Provisioning Conference per la PTF di LHD 

Piano 

temporale 

- Aprile 2021: Completamento delle Provisioning Conference SdC di LHD. 

- Agosto 2021: Completamento delle Provisioning Conference per la PTF di PPA. 

- Agosto 2021: Completamento delle Provisioning Conference per la PTF di LHD 

Risultati  
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Nr. RIL/04 Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA Referente:  

U.O.  1° Ufficio - 1° Sezione 

Oggetto 
Definizione liste di dotazione particolare (LDP) piattaforma di Nave Cavour 

e delle U.N. FREMM 

Missione 

Le LDP di Nave Cavour risultano solo in parte complete: in particolare, restano 

da finalizzare/approvare le liste che riguardano la piattaforma e produrre quelle 

derivanti dai lavori di ammodernamento per adeguamento del Ponte di Volo alle 

esigenze F35. 

Le LDP delle Unità FREMM sono in corso emissione. Il processo di definizione 

prevede l’approvazione (cura RIL) delle varianti proposte dalla ditta a seguito dei 

ritorni dal campo e la verifica di coerenza dei dati riportati sia con i manuali tecnici 

che con la banca dati SIC (cura CSSN). 

Aree di 

Competenza 
1, 3, 7 L.A.  1.1, 1.3 

Criteri di 

Successo 

a. Emissione LDP impianti ammodernati/aggiunti su Nave CAVOUR ambito 

adeguamento ponte di volo per esigenza F35. 

b. Approvazione e pubblicazione delle LDP revisionate con i ritorni dal campo per 

fine TGS (controllando la coerenza con la banca dati). 

Piano 

temporale 

- Dicembre 2021: FREMM: approvazione e pubblicazione delle liste revisionate 

con i ritorni dal campo fine TGS (controllando la coerenza con la banca dati). 

- Dicembre 2021: Finalizzazione, approvazione e pubblicazione delle liste 

Cavour integrative. 

Risultati  
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Nr. RIL/05 Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA Referente:  

U.O.  1° Ufficio - 1° Sezione 

Oggetto 

Avviare operativamente la struttura per gestire la Condition Based 

Maintenance (CBM) di terra e l’analisi dei dati di disponibilità raccolti 

tramite Operational Availability Measure Device (OAMD)  

Missione 

A partire dalla Classe FREMM le U.N. saranno dotate di sistemi per l’acquisizione 

ed analisi dei parametri di funzionamento dei principali sistemi di piattaforma, 

finalizzati a prevenire avarie critiche ed ottimizzare i piani manutentivi ed a 

misurare la disponibilità operativa (solo FREMM). 

Tuttavia i dati non vengono al momento utilizzati in quanto la MM non ha le 

capacità per la loro analisi. E’ necessario pertanto acquisire capacità di applicare 

fattivamente i principi della CBM /OAMD tramite la creazione di un nucleo 

presso il CSSN. 

Aree di 

Competenza 
1, 4, 5 L.A.  1.5, 1.8, 4.1, 5.2 

Criteri di 

Successo 

a. Valutazione e trasmissione allo SMM del: 

- 2° report disponibilità UU.NN Classe FREMM; 

- 1° report CBM U.N. classe FREMM. 

Piano 

temporale 

Valutazione e trasmissione allo SMM, entro: 

- dicembre 2021: 2° report disponibilità operativa U.N. Classe FREMM; 

- dicembre 2021: 1° report CBM U.N. classe FREMM; 

Risultati  
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Nr.  RIL/06 Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA  Referente:  

U.O.  1° Ufficio - 1° Sezione 

Oggetto 

Redigere una proposta di piano di formazione/impiego del personale (Uff.li, 

Sott.li, Pers. Civile, etc.) destinato ad operare nell’ambito della Ingegneria 

Logistica, massimizzando i ritorni di investimento e ricercando soluzioni 

volte a mitigare l’impatto degli avvicendamenti 

Missione 

Il personale destinato ad operare nell’ambito dell’Ingegneria Logistica spesso non 

dispone delle necessarie competenze, ad oggi acquisibili solo per gli Ufficiali 

tramite un processo di formazione articolato, complesso, oneroso e non sempre 

focalizzato sugli aspetti marittimi. L’obiettivo si prefigge di individuare possibili 

percorsi formativi e di impiego per tutti i gradi/livelli di personale in grado di 

mitigare l’impatto degli avvicendamenti. 

Aree di 

Competenza 
2 L.A.  2.1, 2.3, 2.5 

Criteri di 

Successo 

a. Definizione dei requisiti formativi/impiego per il personale per livelli/ambiti. 

b. Individuazione di possibili soluzioni tecnologiche formative alternative 

partendo da quelle disponibili in F.A. (e-learning, etc.) e verifica capacità di 

implementazione “in house”. 

c. Formulazione proposta verso MARISTAT/MARICOMSCUOLE. 

d. Eventuale realizzazione in house di moduli formativi, capitalizzando le 

competenze disponibili. 

Piano 

temporale 

- gennaio 2021: addendum alla proposta formativa richiesto da MARISTAT; 

- marzo 2021: mettere su piattaforma e-learning di MARISCUOLA moduli 

formativi realizzati; 

- dicembre 2021: produzione in house/outsourcing ulteriori moduli formativi in 

modalità e-learning (valutare traduzione dei corsi in lingua inglese a favore 

Marine Estere). 

Risultati  
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Nr.  RIL/07 Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA Referente:  

U.O.  1° Ufficio - 1°, 2°, 3° Sezione 

Oggetto 

Sviluppo dei processi di Ingegneria Logistica (IL) ed integrazione tra il 

Reparto Ingegneria Logistica (RIL) ed il costituendo Reparto Ingegneria del 

Supporto Logistico (RISL) del CSSN  

Missione 

Le attività di Ingegneria del Supporto Logistico in favore delle UUNN in fase di 

esercizio devono essere condotte dal RIL e dall’omologo costituendo Reparto 

Ingegneria del Supporto Logistico del CSSN. L’obiettivo da conseguire è 

l’integrazione orizzontale e verticale dei processi tra le due unità organizzative. 

Aree di 

Competenza 
3, 5, 6 L.A.  3.2, 5.1, 6.3 

Criteri di 

Successo 

a. Mappatura dei processi di Ingegneria Logistica (codificazione, 

schematizzazione e descrizione dei processi e relativi output). 

b. Allocazione attività RIL-CSSN. 

c. Emanazione della Direttiva sulla conduzione dei processi di IL. 

d. Elaborare eventuali proposte di varianti organizzative intese ad incrementare 

l’efficienza e la sinergia con CSSN.  

Piano 

temporale 

- Giugno 2021: sviluppo processi di Ingegneria Logistica con implementazione 

ipotesi di miglioramento. 

- Settembre 2021: emanazione della Direttiva sulla conduzione dei processi IL. 

- Dicembre 2021: Elaborazione di eventuali proposte di varianti organizzative 

intese ad incrementare l’efficienza e la sinergia con CSSN. 

Risultati  
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Nr. RIL/08 Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA Referente:  

U.O.  2° Ufficio - 1° Sezione 

Oggetto 
Cooperazione IT/FR - Comitato Horizon Steering Committee: attuazione 

decisioni per l’In Service Support del Programma Orizzonte 

Missione 
Dare attuazione alle decisioni dello HSC relativamente alle attività/iniziative per 

ottimizzare il supporto comune  

Aree di 

Competenza 
1, 8 L.A.  1.7, 8.2 

Criteri di 

Successo 

a. Mantenere aggiornata la lista delle maggiori obsolescenze comuni alle due 

Nazioni, valutando possibili sinergie nella risoluzione di obsolescenze comuni 

(emissione di report annuale). 

b. Contrattualizzate un nuovo contratto di supporto per la GE con specifica 

tecnica in comune con SSF. 

c. Definire road map per scambio materiali tramite NSPA. 

d. Supportare MARISTAT/NAVARM/ nella definizione delle attività per la 

sosta Middle Life Update (MLU) Classe Orizzonte, ricercando (ove possibile) 

soluzioni condivise con la MNF 

Piano 

temporale 

- Marzo 2022: formalizzare un nuovo contratto di supporto per la Guerra 

Elettronica (GE) con specifica tecnica in comune con SSF. 

- Giugno 2021: emissione report annuale delle maggiori obsolescenze comuni (a 

cura Ufficiale di Collegamento IT) 

- Dicembre 2021: Disponibilità road map per scambio materiali tramite 

NSPA.(da vedere in ambito di HEC meeting) 

- Settembre 2021: Definizione attività sosta MLU classe Orizzonte e verificare 

documentazione prodotta 

Risultati 

Emissione Report obsolescenze  

A Settembre 2020 è partita la contrattualizzazione FNC/Naval Group per MLU 

Orizzonte 

Stipula nuovo Contratto EWS entro Marzo 2022 
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Nr.  RIL/09 Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA  Referente:  

U.O.  2° Ufficio - 1° Sezione 

Oggetto 

Iniziativa 4+1: Completare le attività tecniche propedeutiche alla creazione 

di una ISS Program Division in ambito OCCAR per il supporto dei 

Programmi comuni. 

Missione 

Come deciso nell’ambito dell’iniziativa 4 + 1 (NAVARM, COMLOG, SSF, DGA, 

OCCAR), valutare la possibilità di ampliare la cooperazione tra le due nazioni 

estendendola al supporto della Classe FREMM ed ad altre classi di Unità che 

presentano comunalità di sistemi, in particolare LSS (dal 2022).  

Aree di 

Competenza 
1, 8 L.A. 1.7, 8.2 

Criteri di 

Successo 

a. Sottoscrizione dalle Parti dell’Technical Arrangement per lo scambio di 

informazioni e parti in ambito FREMM. 

b. Analisi comunalità tra LSS FRA ed ITA. 

c. Definizione della matrice dei servizi per le attività ISS inerenti il supporto 

comune FREMM/LSS. 

d. Definizione della bozza di ST & SoW (accordo) per le comunalità contrattuali 

di LSS. 

Piano 

temporale 

- Feb 2021: 

Inoltrare bozza finale dell’T.A. a MARISTAT UGAL per approvazione ed 

autorizzazione alla firma;  

ultimare lista comunalità tra LSS FRA ed ITA.  

- Dicembre 2021: definire: 

una matrice dei servizi per le attività ISS inerenti il supporto comune 

FREMM/LSS. 

- Dicembre 2022 

- la ST & SoW (accordo) per le comunalità contrattuali di LSS. 

Risultati 
- TT.AA per scambio parti e informazioni all’Ufficio legale francese.  

- Matrice dei servizi FREMM/LSS 
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Nr.  RIL/10 Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA  Referente:  

U.O.  2° Ufficio - 1° Sezione + 1 Ufficio 

Oggetto 
Rafforzamento del grado di cooperazione/collaborazione con le altre Marine 

ed attuazione degli impegni derivanti 

Missione 

Il Comando Logistico ha colloqui con diverse Marine estere. 

Si intende instaurare nuovi rapporti di cooperazione/collaborazione nel settore 

supporto logistico per acquisire “best practices”, sviluppare 

competenze/conoscenze in aree chiave, “esportare” le proprie capacità (ad 

esempio, conoscenze ILS, modello di supporto logistico integrato tipo 

“FREMM”). 

Aree di 

Competenza 
8 L.A.  8.1, 8.2 

Criteri di 

Successo 

a. Valutazione delle “Specialist and lead Areas” and “Areas for Welcome advice” 

nell’ambito dell’“International Support Group”, sponsorizzato dalla Royal 

Navy; 

b. Preparazione proposta del piano di lezioni del corso di formazione ILS per 

Ufficiali alla Marina del Qatar (periodo/target formativo); 

c. Erogazione del corso di formazione ILS per Ufficiali alla Marina del Qatar. 

Piano 

temporale 

- Marzo 2020: Valutazione delle “Specialist and lead Areas” and “Areas for 

Welcome advice” nell’ambito dell’“International Support Group”. 

- Luglio 2020: Preparazione proposta del corso di formazione ILS per Ufficiali 

alla Marina del Qatar. 

- Aprile 2021: Erogazione del corso di formazione ILS per Ufficiali alla Marina 

del Qatar. 

Risultati E’un attività che deve essere fatta congiuntamente con il 1^Ufficio.  
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Nr. RIL/11 Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA Referente:  

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto 
Rafforzamento del grado di collaborazione con il mondo accademico ed 

attuazione gli impegni derivanti 

Missione 

Il Comando Logistico ha colloqui con il mondo accademico essenzialmente 

dell’area campana/laziale. Si intende instaurare possibili nuove collaborazioni nel 

supporto logistico per acquisire “best practices”, sviluppare 

competenze/conoscenze in aree chiave (infologistica, support/supply chain 

management, etc.) ed “esportare” le proprie capacità (ad esempio, progettazione 

logistica di sistemi complessi, etc.). 

Aree di 

Competenza 
8 L.A.  8.3 

Criteri di 

Successo 

Assegnazione tirocini e tesi di laurea a studenti delle Università dell’area campana 

con argomenti di interesse di MARICOMLOG/Università. 

Piano 

temporale 

2021: eventuale assegnazione tirocini e tesi di laurea a studenti delle Università 

dell’area campana con argomenti di interesse di MARICOMLOG/Università. 

Risultati  
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Nr.  RIL/12 Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA  Referente:  

U.O.  1° Ufficio - 1° e 2° Sezione  

Oggetto 

Revisione della normativa nell’area del supporto logistico attraverso: 

A. la redazione e/o aggiornamento della documentazione afferente al 

settore dell’Ingegneria Logistica; 

B. la revisione interna della normativa in bozza, di qualsiasi natura, emessa 

da CSSN, CISAM e MARINALLES. 

Missione 

Disporre di una normativa tecnica ed organizzativa aggiornata con il fine di 

facilitare la comprensione del contesto organizzativo e di favorire/standardizzare 

i processi rivolti a: 

- influenzare la progettazione e lo sviluppo dei sistemi per produrre efficaci 

soluzioni di supporto in termini di costo nell’intero ciclo di vita; 

- identificare e sviluppare i requisiti relativi alle risorse del supporto; 

- acquisire le risorse del supporto appropriate; 

- fornire il supporto in servizio richiesto al miglior costo del ciclo di vita. 

Aree di 

Competenza 
9 L.A.  9.1, 9.3 

Criteri di 

Successo 

Si intende conseguire il risultato tramite: 

- la mappatura della normativa di settore necessaria/esistente; 

- l’aggiornamento della Direttiva Logistica per il calcolo delle dotazioni di 

bordo da inserire nelle LDP (in sostituzione della già abrogata ex NAV-80-

9999-0014-14-00B000); 

- l’aggiornamento della normativa inerente la Gestione di Configurazione 

(SMM ISN/51 e relativa circolare attuativa); 

Piano 

temporale 

- Febbraio 2021: aggiornamento della Direttiva Logistica per il calcolo delle 

dotazioni di bordo da inserire nelle LDP (in sostituzione della già abrogata ex 

NAV-80-9999-0014-14-00B000). 

- Dicembre 2021: aggiornamento della Direttiva Logistica sulla Gestione della 

Configurazione (ex-SMM ISN/51 e Circolare attuativa ISN 1/05. 

Risultati  
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Nr.  RIL/13 Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA Referente:  

U.O.  2° Ufficio - 2ª Sezione 

Oggetto Migliorare le prestazioni del supporto logistico  

Missione 

Sulla base delle misure effettuate e degli indicatori di prestazione calcolati 

tramite il Sistema VPS individuare le azioni correttive intese a migliorare i 

processi logistici. 

Aree di 

Competenza 
1, 5, 6, 7 L.A. 1.1, 1.3, 5.1, 6.2, 7.1/2/3/6 

Criteri di 

Successo 

Si intende conseguire il risultato tramite emissione di report su base semestrale 

con individuazione: 

- dei KPI con valori in “Alert” al fine di analizzarne i processi coinvolti per 

individuare le cause di inefficienza; 

- delle proposte di varianti/migliorie necessarie al miglioramento dei processi. 

Piano 

temporale 
Marzo 2021-Dicembre 2022 

Risultati Report Semestrali 

 

 

Nr.  RIL/14 Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA Referente:  

U.O.  2° Ufficio – 1 e 2ª Sezione 

Oggetto Analizzare i Report Finali dei Contratti di Supporto Logistico 

Missione 
Analisi delle prestazioni e ritorni d’investimento del supporto logistico con il 

concorso del 1° ufficio RIL, dei DD.E.C. e del CSSN. 

Aree di 

Competenza 
1, 5, 6, 7 L.A. 

1.1, 1.2, 1.3, 5.1, 6.2, 

7.1/2/3/6 

Criteri di 

Successo 

Si intende conseguire il risultato tramite emissione di un report dei seguenti 

contratti di Supporto logistico: 

a. TS SdP Orizzonte; 

b. TS SdC Orizzonte. 

Piano 

temporale 

- Giugno 2021: TS SdP Orizzonte 

- Dicembre 2021: TS SdC Orizzonte 

- Dicembre 2022: MCO Cavour/Orizzonte 

Risultati 
Analisi Report contrattuali per migliorare i contratti di supporto logistico 

(Vedasi Analisi Report Cavour)  
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Nr.  RIL/15  Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA Referente:  

U.O.  3° Ufficio Infologistica – di concerto con MARISTAT Reparti C4S e Navi 

Oggetto 
Consolidamento dell’Infologistica di F.A., avvio operativo e sviluppo nuove 

funzionalità 

Missione 

Fornire supporto per ottimizzare l’Infologistica della F.A. seguendo le linee guida 

di MARISTAT C4S, Autorità Logistica Centrale in materia di Infologistica, al 

fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei Sistemi Infologistici in uso. 

Aree di 

Competenz

a 

1,4,5,12 L.A. 1.3; 4.1; 5.1; 12.1; 12.3 

Criteri di 

Successo 

a. Messa in sicurezza dell’hardware che risulta ormai datato (in alcuni casi non 

più gestito dal produttore) e senza contratto di supporto e manutenzione. 

b. Ottimizzare i DDBB dei vari Sistemi Infologistici. 

c. Rivedere la profilazione di tutti gli utenti in modo da definire i ruoli sulla base 

delle mansioni e l’incarico ricoperto, allo scopo di ridurne il numero di utenti 

e uniformare i dati alla BD personale della MARINTRANET.  

d. Sviluppare la Company SIGA-CIMA per gestione materiale dei Stabilimenti 

di Munizionamento. 

e. Definire le linee di azione per l’integrazione e ampliamento funzionalità dello 

SLIM . 

Piano 

temporale 

Aprile 2021 conclusione del Consolidamento dello SLIM e avvio sviluppo fase di 

implementazione della Company gestione munizionamento inerte CIMA. 

Giugno 2021: valutare in base al funzionamento l’eventuale migrazione dati 

pregressi dei SIGA. 

Settembre 2021 profilazione utenti e creazione dei nuovi accounting, definire iter 

amministrativo con MARISTAT dello sviluppo tecnologico SLIM. 

Dicembre 2021 definire eventuali ulteriori ECR di sviluppo. 

Risultati   
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Nr.  RIL/16 Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA Referente:  

U.O.  Ufficio Infologistica 

Oggetto 
Informatizzare e omogeneizzare i processi e le attività svolte dal COMLOG e 

dai Comandi/Enti dipendenti 

Missione 
Migliorare l’efficacia/efficienza e la standardizzazzione dei processi tramite la 

loro informatizzazione  

Aree di 

Competenza 
13 L.A. 13.2/3 

Criteri di 

Successo 

a. Mappare le esigenze di informatizzazione di MARICOMLOG ed E.d.O. 

dipendenti (processi, etc.). 

b. Mappare i software utilizzati a vario scopo da MARICOMLOG e dagli EdO 

dipendenti e standardizzare i relativi processi informatizzati. 

c. Integrare i processi ed i sistemi informativi. 

d. Elaborare l’esigenza operativa e le bozze di specifiche tecniche correlate per 

le ulteriori esigenze di informatizzazione da inoltrare a MARISTAT C4S. 

e. Individuare possibili soluzioni open source adeguate allo scopo. 

Piano 

temporale 

- Giugno 2020: Integrare i processi ed i sistemi informativi. 

- Settembre 2020: Elaborare l’esigenza operativa e le bozze di specifiche 

tecniche correlate per le ulteriori esigenze di informatizzazione da inoltrare a 

MARISTAT C4S. 

- Dicembre 2020: Individuare possibili soluzioni open source adeguate allo 

scopo. 

Risultati Obiettivo raggiunto 

 

Nr.  RIL/17 Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA Referente:  

U.O.  Ufficio Infologistica – di concerto con MARISTAT Reparti C4S e Navi 

Oggetto 
Ridurre i costi di mantenimento del Sistema Logistico Informativo della 

Marina (SLIM) 

Missione 
Individuare possibili soluzioni/prodotti open source per le esigenze infologistiche 

della F.A. al fine di contenere i costi di gestione 

Aree di 

Competenza 
13 L.A. 13.2 

Criteri di 

Successo 

Produzione di uno studio da sottoporre a MARISTAT C4S con identificazione di: 

- prodotti open source efficaci per soddisfare le esigenze infologistiche 

assicurate da SLIM; 

- analisi di impatti tecnico-economici sulla possibile transizione; 

- analisi del costo efficacia tra la soluzione open source e l’ERP SAP. 

Piano 

temporale 
Studio di fattibilità entro dicembre 2020 

Risultati Obiettivo raggiunto 
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Nr.  RIL 18 Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA  Referente:  

U.O.  3° Ufficio Infologistica – di concerto con MARISTAT  

Oggetto 

Verificare la disponibilità presso altre FF.AA. di programmi, procedure e 

best practices in grado di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle attività 

svolte da MARICOMLOG 

Missione 

Rafforzare i contatti con i corrispondenti EdO delle altre FF.AA, effettuare una 

analisi critica di programmi, procedure e best practices in uso presso 

MARICOMLOG e negli EdO corrispondenti delle altre FF.AA. nel settore del 

software infologistico con il fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza della 

logistica di F.A. 

Aree di 

Competenza 
8 L.A. 8.4 

Criteri di 

Successo 

a. Acquisire informazioni su programmi, procedure e best practices in uso negli 

EdO corrispondenti a MARICOMLOG. 

b. Confrontare programmi, procedure e best practices di MARICOMLOG con 

quanto in uso negli EdO corrispondenti. 

c. Coinvolgere SMD, per il tramite di MARISTAT, per distribuire e utilizzare i 

prodotti con la migliore costo-efficacia. 

Piano 

temporale 

- Aprile 2021: Interessare MARISTAT per l’acquisizione di prodotti impiegati 

presso altre FF.AA. . 

- Giugno 2021: incontro con MARISTAT C4s per definire ulteriori integrazioni 

all’RTO di evoluzione SLIM e uso di eventuali Sistemi Difesa, chiarire lo 

stato di avanzamento del programma informatico Interforze Difesa (SIFAD-

SISAD-SIPAD-SiLAD-ADOC). 

Risultati  

 

  



INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

ALLEGATO D 

Pag. 79 di 283 
 

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

 

Nr.  RIL/19 Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA  Referente:  

U.O.  1° Ufficio - 2° Sezione  

Oggetto 

Individuazione dei gap capacitivi delle strutture di supporto di terra per le 

Nuove Costruzioni al fine di proporre a MARISTAT gli adeguamenti 

necessari 

Missione 
Assicurare le corrette predisposizioni per il supporto logistico di terra delle Unità 

Navali di Nuova Costruzione.  

Aree di 

Competenza 
1, 4 L.A.  1.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

Si intende conseguire il risultato tramite: 

a. l’acquisizione delle caratteristiche tecniche delle Nuove Costruzioni (di 

massima LSS, PPA, LHD), con il concorso di NAVARM e MARISTAT; 

b. la valutazione delle esigenze di supporto in termini di capacità e servizi rispetto 

alle attuali strutture di terra (basi navali e arsenali di Spezia e Taranto) già 

adeguate per la Classe FREMM; 

c. la comunicazione a MARISTAT degli interventi di adeguamento definiti con 

il concorso degli Enti interessati (MARINARSEN/MARISTANAV) 

Piano 

temporale 

- Aprile 2021: valutazione delle esigenze di supporto in termini di capacità e 

servizi per LSS, PPA e LHD; 

- Giugno 2021: comunicazione a MARISTAT degli interventi di adeguamento 

necessari per LSS, PPA e LHD; 

Risultati  
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Nr.  RIL/20 Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA  Referente:  

U.O.  1° Ufficio - 2° Sezione  

Oggetto 

Avvio in seno al Comitato Controllo di Configurazione (CCC) di una sessione 

dedicata al Controllo Supportabilità  per la valutazione delle analisi di 

supportabilità dei principali SSA/AA.  

Missione 
Assicurare la supportabilità dei principali Sistemi/Apparati di bordo sulla base 

delle risorse disponibili 

Aree di 

Competenza 
1 L.A.  1.1, 1.3 

Criteri di 

Successo 

Si intende conseguire il risultato tramite: 

a. definizione delle Linee Guida sulla Supportabilità ’all'interno della ISN/51; 

b. emissione report annuale sulla supportabilità. 

Piano 

temporale 

- Dicembre 2021: Pubblicazione Linee Guida sulla Supportabilità all’interno 

della ISN/51. 

- Giugno 2022: Emissione report annuale sulla supportabilità. 

Risultati  

 

 

Nr.  RIL/21 Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA Referente:  

U.O.  1° Ufficio - 2a Sezione  

Oggetto 
Avvio del Program Management Office per la gestione del Temporary 

Support Nave Vulcano (PMO LSS) e Nave Thaon de Ravel (PMO PPA). 

Missione 
Assicurare la corretta gestione dei contratti di Tempory Support delle Nuove 

costruzioni (LSS e PPA) 

Aree di 

Competenza 
1, 4 L.A.  1.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

Si intende conseguire il risultato tramite: 

- proposta a MARISTAT di approvazione Linee guida per la Gestione del 

Temporary Support LHD e PPA, sulla base delle esperienze acquisite 

nell’ambito della gestione del TGS FREMM 

- nomina PMO LHD 

- nomina PMO PPA 

Piano 

temporale 

- Aprile 2021: Nomina PMO PPA 

- Marzo 2022: Nomina PMO LHD  

Risultati  

  



INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

ALLEGATO D 

Pag. 81 di 283 
 

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

 

Nr.  RIL/22 Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA Referente:  

U.O.  1° Ufficio - 1a Sezione  

Oggetto 
Definizione processo di modifica dei dati di affidabilità contenuti in banca 

dati. 

Missione 
Aggiornamento dei dati di affidabilità contenuti in banca dati attraverso la 

valorizzazione dei dati di ritorno dal campo 

Aree di 

Competenza 
1, 4, 5 L.A.  1.5, 1.8, 4.1, 5.2 

Criteri di 

Successo 

Si intende conseguire il risultato tramite: 

- selezione di un sistema campione sul quale effettuare le analisi; 

- definizione del processo di valorizzazione dei dati ; 

- quantificazione delle esigenze software per le attività tecniche di analisi 

(eventuali); 

- implementazione e validazione del processo. 

Piano 

temporale 

- Giugno 2021: definizione del processo e scelta del sistema campione 

- Luglio 2021: valutazione delle esigenze software. 

- Dicembre 2021: validazione del processo. 

Risultati  

 

 

Nr.  RIL/23 Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA Referente:  

U.O.  1° Ufficio - 1a Sezione  

Oggetto 
Definizione delle esigenze complessive per il supporto in servizio delle U.N. 

gestite in configurazione. 

Missione 
Integrare le analisi LCC delle UUNN di recente acquisizione al fine di disporre 

dell’esigenza complessiva in termini di costi del supporto 

Aree di 

Competenza 
1 L.A.  1.1, 1.3 

Criteri di 

Successo 

Si intende conseguire il risultato tramite: 

aggregazione delle analisi delle previsioni LCC; 

confronto dei risultati con i fondi contrattuali. 

Piano 

temporale 

- Marzo 2021: aggiornamento del report costi di supporto del Programma di 

Rinnovamento Navale. 

- 2022 (TBC): emissione report con le esigenze di supporto di Nave Cavour 

(solo con eventuale acquisizione LSDB ambito MCO). 

- 2022 (TBC): emissione report con le esigenze di supporto di Orizzonte (solo 

con eventuale acquisizione LSDB ambito MCO). 

Risultati  
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Nr. RIL/24 Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA Referente:  

U.O.  2° Ufficio - 1° Sezione 

Oggetto 
Cooperazione IT/FR – Nuovo contratto di supporto per il programma FSAF 

PAAMS “In Service Support Contract #3” 

Missione Definizione e validazione nuovo contratto di supporto FSAF PAAMS  

Aree di 

Competenza 
1, 8 L.A.  1.7, 8.2 

Criteri di 

Successo 

a. Definizione del SoW e TS comuni per LRR mediante riunioni congiunte con 

rappresentanti OCCAR e esteri 

b. Definizione del SoW e TS comuni per FSAF-PAAMS mediante riunioni 

congiunte con rappresentanti OCCAR e esteri 

Piano 

temporale 

- Ottobre 2020: Validazione SoW e TS per LRR. 

- Febbraio 2021: Validazione del SoW e TS per FSAF-PAAMS 

Risultati 

Effettuata analisi bozza SOW LRR con osservazioni da integrare cura 

SGD/OCCAR. 

In attesa implementazione osservazioni nella versione finale 

 

 

Nr.  RIL/25 Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA Referente:  

U.O.  2° Ufficio - 1ª Sezione 

Oggetto Definire le esigenze da allocare sui futuri contratti di supporto 

Missione 

a. Determinare il fabbisogno per le esigenze manutentive delle U.N. 

Cavour/Orizzonte e “legacy” da allocare su contratti tipo TLSM da finanziare 

con fondi MCO. 

b. Contribuire alla stesura delle Specifiche Tecniche (S.T.) contrattuali del TLSM 

(Tavolo Tecnico con MARISTAT e NAVARM). 

Aree di 

Competenza 
1, 4 L.A. 1.1, 1.4, 4.1 

Criteri di 

Successo 

a. Compilazione della programmazione sessennale MCO (2022-2028). 

b. Elaborazione S.T. TLSM. 

Piano 

temporale 

- Settembre 2020: compilazione della programmazione settennale MCO (2022-

2028) individuando eventuali aree di criticità attualmente non coperte da 

supporto contrattuale. 

- Dicembre 2021: concorrere all’elaborazione/aggiornamento di S.T. TLSM. 

Risultati 

Approntamento RTO Cavour/Orizzonte e RTO legacy/Gaeta. 

RTO Cavour/Orizzonte approvato da SCSMM ed inviato mandato a NAVARM. 

RTO legacy e Gaeta in fase di invio a Marista 7^Reparto 
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Nr.  RIL/26 Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA Referente:  

U.O.  2° Ufficio  

Oggetto Implementazione di un sistema di gestione della qualità  

Missione 

Miglioramento dei processi attraverso una loro analisi rigorosa, unitamente 

all’adozione di strumenti per il loro miglioramento continuo tra i quali 

l’implementazione di un sistema di gestione della qualità.  

Aree di 

Competenza 
2, 5 L.A. 2.1, 2.8, 5.1, 5.2, 5.3 

Criteri di 

Successo 

a. stabilire/mappare i processi necessari e le loro interazioni, in conformità con i 

requisiti della ISO 9001:2015 (Process Model del MARICOMLOG); 

b. definire le procedure/istruzioni e registrazioni per ogni singolo processo o 

macro processo identificato all'interno dell'organizzazione del Comando, 

assicurandosi che le stesse siano elaborate dalle persone che effettivamente 

svolgono i relativi processi. 

Piano 

temporale 

- Dicembre 2020: mappatura dei processi del COMLOG, in conformità con i 

requisiti della ISO 9001:2015 (Process Model del MARICOMLOG); 

- Dicembre 2021: definizione delle procedure/istruzioni e registrazioni per ogni 

singolo processo o macro processo identificato. 

Risultati 

Tracciamento dei processi di ogni Reparto per Emissione documento Sistema di 

Qualità del Comando Logistico 

Al momento sono dalla TOO sono stati estratti i processi di tutti i Reparti che 

devono essere validati mediante interviste dedicate.  

Solo RIL e RLM sono stati oggetto di intervista. 

Mancano RSMN e RI. 

Abbiamo più volte ingaggiato ad Ottobre e Novembre a cura di CC Rosano i vari 

Capi Ufficio RI senza avere alcuna risposta di disponibilità ad effettuare 

l’intervista dedicata per staffare ciascun processo. 

 

  



INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

ALLEGATO D 

Pag. 84 di 283 
 

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

 

Nr.  RIL/27 Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA Referente:  

U.O.  2° Ufficio - 2ª Sezione 

Oggetto Verifica fattibilità avvio operativo del Cruscotto Direzionale  

Missione 

Condurre un esame del Cruscotto Direzionale e dei relativi dati necessari per il 

funzionamento verificando l’effort necessario a rendere operativo il sistema 

informativo. 

Aree di 

Competenza 
1,5,12,13 L.A. 1.1,1.3,5.1,5.2 

Criteri di 

Successo 

Si intende conseguire il risultato tramite: 

a. verifica funzionale del sistema e la rispondenza alle esigenze; 

b. individuazione delle carenze del Data Base Logistico in termini di dati 

mancanti o incongruenti e delle relative azioni correttive. 

Piano 

temporale 

- Dicembre 2021: analisi del sistema al fine di verificarne la funzionalità e la 

rispondenza alle esigenze. 

- Settembre 2022: individuazione delle carenze del Data Base Logistico in 

termini di dati mancanti o incongruenti e delle relative azioni correttive. 

Risultati 
-Report finale su analisi funzionalità Cruscotto Direzionale 

-Report finale su analisi criticità Cruscotto Direzionale e proposta azioni correttive 

 

 

Nr. RIL/28 Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA Referente:  

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto Master II livello in “Logistica marittima e navale” 

Missione 

Collaborare con le Università campane interessate ed il cluster marittimo al fine di 

sviluppare il programma per un Master di II livello da avviare nella sede di Napoli, 

con il concorso universitario e del cluster marittimo. 

Aree di 

Competenza 
8 L.A.  8.3 

Criteri di 

Successo 

Sviluppare il programma per un Master II livello in “Logistica marittima e navale” 

da avviare nella sede di Napoli. 

Piano 

temporale 

- Maggio 2021: stesura del piano economico-finanziario del Master 

- Luglio 2021: pubblicazione bando del Master 

- Ottobre 2021: selezione partecipanti al Master 

- Gennaio 2022: avvio del Master 

Risultati  
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Nr.  RIL/29 Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA Referente:  

U.O.  3° Ufficio Infologistica – di concerto con MARISTAT Reparti C4S e Navi 

Oggetto 

Inizializzazione dei sistemi informativi di supporto alla manutenzione sulle 

U.N. dei programmi PPA, LSS e LHD in consegna nel biennio 2021/22 con: 

formazione di personale tecnico per il supporto tecnico infologistico 

composta da personale degli EdO dipendenti e degli Stabilimenti di supporto 

SS.E.N. e MARITELE locali; l’inserimento degli stessi nel processo di 

supporto già esistente (CoE e TiMM). 

Missione 

Individuare e formare personale tecnico supporto per l’installazione e 

l’aggiornamento delle configurazioni HW/SW dei Sistemi Infologistici di bordo, 

per garantire l’implementazione delle policy di sicurezza cyber seguendo le linee 

guida di MARISTAT C4S 

Aree di 

Competenza 
1, 3, 4 L.A.  1.1, 1.3, 3.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

a. In concerto con MARISTAT e CINCNAV individuare il Personale tecnico da 

dedicare alle attività di formazione “on Job”. 

b. Partecipazione alla prima installazione sulla PPA1 in attività di “training on 

Job” con la IP. 

c. Inserire il personale che sarà formato nel processo di supporto infologistico 

esistente, attraverso la revisione degli OO.d.G. del C.o.E. e dei Key User del 

TiMM e se necessario dell’organizzazione del C.o.E. e del TiMM. 

d. Partecipazione all’installazione del SIB e caricamento dati sulla PPA2 con 

supporto IP. 

Piano 

temporale 

- Aprile 2021 individuazione del personale tecnico. 

- Giugno 2021: partecipare all’Installazione SIB a bordo della PPA1, revisione 

degli OO.d.G. del CoE e dei KUser del TiMM, con eventuale revisione del 

processo di supporto infologistico esistente. 

- Ottobre 2021: corsi di formazione e di affiancamento “on job” 

- Dicembre 2021: Installazione del SIB e caricamento dati sulla PPA2. 

- Giugno 2022: acquisizione da parte del personale formato delle capacità 

installative del SIB e di inserimento dati logistici necessari all’avvio. 

- Dicembre 2022: acquisizione capacità installative SIB (ToK) del personale MMI. 

Risultati  
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Nr.  RIL/30 Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA Referente:  

U.O.  3° Ufficio - 1° Sezione 

Oggetto Aggiornamento tecnologico dei SS.II. di Bordo classe FREMM 

Missione 

Definire con MARISTAT C4S e 7 Navi le modalità di aggiornamento 

tecnologico dei SIB di Bordo della classe FREMM e avviarne le attività di 

aggiornamento tecnologico per renderli idonei alla policy di sicurezza cyber 

seguendo le linee guida di MARISTAT C4S 

Aree di 

Competenza 
1, 4 L.A.  1.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

a. Definire lo scenario di upgrade: 

- Scenario A: upgrade del S.O. dei server fisici presenti sulle U.N. 

- Scenario B: utilizzo di Virtual Machine da installare sui Server 

Obsoleti. 

- Scenario C: Sbarco SIGAM dalle UUNN ed installazione sul 

private cloud marina. 

b. Definire l’RTO in base allo scenario scelto e le linee di azione per aggiornare 

i SIB delle FREMM, valutazione di estendere la nuova architettura al 

Programma PPA. 

e. Aggiornamento dei S.O. dei SIB e dei rispettivi DDBB, eventuale Migrazione 

delle funzionalità dei SIB sullo SLIM con conseguente aggiornamento 

tecnologico. 

Piano 

temporale 

- Febbraio 2021 individuazione dello scenario da percorrere. 

- Giugno 2021: avviare con MARISTAT C4s l’ECP con la scelta tecnica 

definita. 

- Dicembre 2021: avvio aggiornamento tecnologico dei SIB su prime 2 Unità 

FREMM. 

- Giugno/dicembre 2022: aggiornamento restanti SIB delle Unità FREMM. 

Risultati  
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Nr.  RIL/31 Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA Referente:  

U.O.  3° Ufficio - 1° Sezione 

Oggetto Aggiornamento interfaccia dati SLIM 

Missione 

Eliminare le interfaccia tra i SS.II. con tecnologia su protocollo http, ponendo in 

switch off la “Piattaforma d’Integrazione Oracle” e sostituire gli scambi dati ftp 

con RFC (chiamate a funzione remota) SAP. Scopo finale ottenere una struttura 

semplificata dell’architettura HW/SW, la razionalizzazione delle piattaforme 

applicative gestionali e delle interfacce esistente con la riduzione dei costi di 

manutenzione e garantire che il flusso dati avvenga nel rispetto della policy di 

Domain Controller nell’Active Directory di F.A.. 

Aree di 

Competenza 
1, 4 L.A.  1.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

a. Trasformazione dei processi attivi sulla Piattaforma d’Integrazione di tipo 

FTP in processi RFC. 

b. Modifica della catena di caricamento dei Magazzini di Terra rendendo 

disponibili i dati ai Magazzini di Bordo. 

c. Eliminazione dei flussi dati mediati dalla Piattaforma d’Integrazione verso 

flussi diretti gestiti dai Sistemi SAP. 

d. Switch off della piattaforma d’Integrazione Oracle. 

e. Adeguamento di eventuali flussi non segnalati dalla analisi attuale. 

f. Transito su nuova interfaccia tecnica. 

Piano 

temporale 

- Aprile 2021 avvio ECP di aggiornamento Interfaccia. 

- Giugno 2021: studio delle interfacce esistenti e definizione della roadmap di 

aggiornamento. 

- Dicembre 2021: avvio modifiche della catena di caricamento dei magazzini. 

- Aprile 2022 eliminazione dati mediati dalla PI e creazione flussi diretti SAP. 

- Giugno 2022 switch off della PI e transito su nuove interfacce dati. 

- Dicembre 2022: Sistema aggiornato 

Risultati  
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Nr.  RIL/32  Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA Referente:  

U.O.  3° Ufficio Infologistica – di concerto con MARISTAT Reparti C4S e Navi 

Oggetto 
Evoluzione tecnologico dello SLIM di F.A. e integrazione con gli altri 

Sistemi Difesa e degli Enti dello Stato per il prossimo quinquennio. 

Missione 

Fornire supporto per ottimizzare l’Infologistica della F.A. seguendo le linee 

guida di MARISTAT C4S, Autorità Logistica Centrale in materia di 

Infologistica, al fine di evolvere il Sistema Informativo ai sistemi ERP di nuova 

Generazione e nel contempo permettere il rispetto delle policy di sicurezza 

impartite dal MARISTAT. 

Aree di 

Competenza 
13 L.A. 13.1 

Criteri di 

Successo 

a) Definire l’ERP da utilizzare; 

b) Definire l’RTO finale da proporre alla Direzione Amministrativa per la Gara; 

c) Stipula Contratto di sviluppo; 

d) Avvio fase di Progetto esecutivo; 

e) Avvio sulla base dei Deliverables la fase 1; 

f) Consegna fase 1; 

g) Avvio seconda fase di implementazione; 

h) Consegna del Sistema finale. 

Piano 

temporale 

 Aprile 2021: Individuazione ERP da utilizzare; 

 Giugno 2021: Definizione RTO finale in concerto con MARISTAT; 

 Dicembre 2021: gara con Stipula Contratto; 

 Giugno 2022: avvio Fase 1 analisi e Studio preliminare; 

 Dicembre 2022: Identificazione dei processi AS IS del Sistema attuale; 

 Aprile 2023 Disegno della Mappa applicativa e tecnologia del Sistema “TO 

BE”; 

 Giugno 2023: rilascio dei deliverables; 

 settembre 2023: avvio roadmap di Implementazione – Fase 1 Sistema ERP 

di nuova generazione con le funzionalità richieste, integrazione con gli 

applicativi Infologistici e integrazione dei SIB Navali; 

 Giugno 2024: Chiusura Fase 1; 

 Luglio 2024 avvio Fase 2 riduzione delle transazioni custom al 20%, sviluppo 

delle capacità analitiche proprie degli ERP e sostituzione del VPS;  

 Aprile 2025 integrazione con Gelca 2.0 e con i SS.II. della P.A. Gestione 

sviluppo di nuovi moduli Informativi e Modulo Gestione materiali di 

Munizionamento; 

 Dicembre 2025: consegna Sistema Completo all’A.D. 

Risultati  
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Nr.  RIL/33 Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA Referente:  

U.O.  1° Ufficio  

Oggetto Critical Design Review (CDR) per le FREMM FOS GP 6 e 7 

Missione 
Contribuire, per la parte ILS PTF e SdC, alla CDR delle FREMM di nuova 

costruzione a seguito delle cessione delle FOS 4 e 5 alla Marina Egiziana. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A.  1.2, 1.3, 1.4 

Criteri di 

Successo 
 Fornire i contributi per la parte di competenza 

Piano 

temporale 
 Giugno 2021: chiusura CDR e comunicazione contributi 

Risultati  

 

Nr.  RIL/34 Titolare: REP. INGEGNERIA LOGISTICA Referente:  

U.O.  1°Ufficio – 1^ Sezione  

Oggetto Definizione metriche per misurare le prestazioni del Comando Logistico 

Missione 

Associare alle linee d’azione le metriche più appropriate per il monitoraggio della 

performance di ogni area funzionale del Comando Logistico al fine di poter 

analizzare in sede consuntiva come ogni singolo obiettivo ha influito 

sull’andamento del parametro di performance associato. 

Aree di 

Competenza 
3 L.A. 3.1 e 3.2 

Criteri di 

Successo 

Creazione  

a. Elaborazione valori metriche 2020 

b. Report con associazione linee azione – metriche.. 

Piano 

temporale 

- Febbraio 2021: Creazione GdL 

- Aprile 2021: Tentativo elaborazione valori metriche 2020 

- Maggio 2021: Punto di situazione delle attività del GdL 

- Luglio 2021: Presentazione risultati lavoro GdL 

- Settembre 2021: documento Direttive 2022-23. 

Risultati  
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ALLEGATO E. – REPARTO LAVORAZIONI E MUNIZIONAMENTO 

E.2 Punto di situazione obiettivi 2020-2021 

Gli obiettivi del Reparto Lavorazioni e Munizionamento e quelli dei Comandi/Enti che fanno capo al 

Reparto, di cui alle direttive per la gestione 2020-2021 del Comando Logistico, sono correlati alle 

seguenti aree tematiche di principale rilevanza: 

- Incremento del supporto logistico diretto 

- Verifica del modello organizzativo e valorizzazione degli assetti 

- Esecuzione e controllo dei Programmi Annuali (PALS)/(PAA)  

- Mantenimento a numero e manutenzione del munizionamento 

- Alienazione del munizionamento  

- Valorizzazione di materiali dichiarati fuori uso/fuori servizio 

- Dismissione ed Alienazione Navale 

L’analisi di situazione a dicembre 2020 non evidenzia particolari criticità per il conseguimento degli 

obiettivi riferiti al Reparto, i quali sono risultati essere, di massima, in linea con i benchmark dei 

criteri di successo presi a riferimento per le verifiche intermedie/finali, pur dovendo registrare 

rallentamenti e slittamenti, ancorché non significativi e recuperabili nel biennio 2021-2022, dovuti al 

rallentamento del battle rhythm imposto dalla crisi epidemiologica nazionale. 

Pur non registrando particolari problematiche, si segnalano le seguenti potenziali criticità che 

potrebbero inficiarne il pieno conseguimento nell’anno 2021: 

 

- Massimizzazione della manodopera interna su U.N. ai lavori 

L’incremento del supporto logistico diretto attraverso la pianificazione e l’esecuzione delle attività 

manutentive da condurre in occasione delle soste lavori delle UU.NN massimizzando l’impiego 

di manodopera interna potrebbe risentire, nell’anno 2021, degli effetti legati al perdurare della 

pandemia COVID 19 ed anche dell’effetto del c.d. blocco del turn over del personale civile qualora 

i provvedimenti governativi assunzionali accumulassero ulteriori ritardi nella fase attuativa. 

- Capacità in house in materia di lavorazioni legate alle c.d. scadenze c.d. di legge e agli  impianti 

vitali 

L’effetto del c.d. blocco del turn over del personale civile, in particolare per i profili tecnici chiave 

di 3^ area, potrebbe continuare a minare il conseguimento dell’obiettivo di mantenere/aumentare 

il volume di interventi con manodopera interna, anche a favore delle SEN e U.N. pronte, per 

attività/capacità ritenute prioritarie. Particolare rilevanza è da attribuire alla difficoltà di assicurare 

le c.d. scadenze di legge in attesa che vengano emesse le necessarie revisioni agli standard NAV 

di riferimento. 

- Esecuzione dei Programmi annuali PALS 

Allo stato attuale l’iter di Pianificazione finanziaria AR 21/23 ha accumulato un ritardo 

quantizzabile in  5 mesi. Tale ritardo potrà comportare il posticipo delle attività Tecnico-

Amministrative a supporto di quota parte delle Soste lavori programmate per il 2021. Inoltre, 

l’indisponibilità della Banchina Lavori di Augusta comporterà l’esecuzione delle attività 

lavorative in altri sedimi scarsamente attrezzati, con inevitabili effetti sulla esecuzione delle 

manutenzioni e relative tempistiche.  

- Mantenimento a numero e manutenzione del munizionamento  
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Le specifiche manutenzioni, sebbene sufficientemente in linea con gli obiettivi assegnati, 

proseguono con difficoltà in ragione delle risorse di manodopera interna in riduzione e che, anche 

nel caso di sblocco del turn-over, vedrà nel 2020 un’ulteriore riduzione delle disponibilità.. 

- Dismissione ed alienazione navale 

Gli obiettivi attesi per il 2020 sono stati parzialmente raggiunti. Un rallentamento più consistente 

delle attività di dismissione/alienazione ha interessato soprattutto l’Arsenale di La Spezia a causa 

di contenziosi e rilievi da parte degli organi di controllo che non hanno consentito di portare a 

termine molte attività tecnico-amministrative nei tempi previsti. Inoltre, in tutte le sedi 

l’emergenza COVID ha notevolmente limitato il regolare svolgimento delle lavorazioni che si 

sono svolte prioritariamente a bordo delle Navi operative a scapito del naviglio dismesso. 

 

E.3 Obiettivi 2021-2022 

Relativamente al biennio 2021-2022, si confermano gli obiettivi correlati alle seguenti aree tematiche: 

- Incremento supporto logistico diretto 

- Verifica del modello organizzativo e valorizzazione degli assetti 

- Esecuzione e controllo dei Programmi Annuali (PALS)/(PAA)  

- Mantenimento a numero e manutenzione del munizionamento 

- Alienazione del munizionamento  

- Valorizzazione di materiali dichiarati fuori uso/fuori servizio 

- Dismissione ed Alienazione Navale 

Inoltre sono state individuate le seguenti aree tematiche oggetto di direttive particolari e di obiettivi 

specifici: 

- Piano Industriale Integrato Arsenali 2020-2025 

Nell’ambito dell’obiettivo del Reparto, finalizzato al rilancio degli SS.LL., gli Arsenali, fin dai 

primi mesi del 2021, dovranno porre particolare impulso a tutte le attività di pianificazione relative 

alla formazione del personale civile di prossima assunzione in forza dei provvedimenti governativi 

già previsti o in corso di predisposizione. In tale contesto, ruolo determinante e trainante sarà svolto 

dalle Scuole Allievi Operai che costituiranno il “booster” per il rapido ed efficace inserimento dei 

neoassunti nelle filiere produttive. Altrettanta determinazione dovrà essere posta dagli Arsenali 

per finalizzare, entro il primo trimestre dell’anno 2021, i Piani Operativi Attuativi discendenti dal 

Piano Industriale, allo scopo di poter avere, quanto prima, l’idea progettuale esecutiva di 

riferimento su cui orientarsi per mantenere/incrementare la capacità manutentiva degli SS.LL. in 

relazione al rinnovamento della Squadra Navale, attesi l’avvio dei piani assunzionali e la 

rivitalizzazione del c.d. nuovo Piano Brin.  

- Piano Industriale Integrato relativo al settore Munizionamento 

Per quanto riguarda il comparto del Munizionamento, il Reparto intende condurre uno studio che 

porti alla stesura di un Piano Industriale Integrato di settore. L’analisi sarà incentrata sul 

mantenimento/adeguamento della capacità manutentiva del munizionamento avanzato, navale e di 

piccolo calibro  che massimizzi le capacità e gli standard produttivi dello S.L. C.I.M.A. Aulla, 

delle DIREMUNI e delle DEPOMUNI, valorizzando/implementando le competenze presenti in 
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relazione alle esigenze della FA e tenendo conto del phase in/phase out dei sistemi d’arma 

correlati. 

- Ottimizzazione dei processi relativi alla manutenzione/adeguamento a norma/rinnovamento  delle 

infrastrutture-impianti Arsenali/CIMA/DIREMUNI e DEPOMUNI 

Con riferimento agli obiettivi fissati nei suddetti Piani Industriali, si intende, anche per l’anno 

2021, monitorare per ciascun Arsenale e Stabilimento di Munizionamento/Deposito Munizioni 

l’elenco delle attività di carattere infrastrutturale ed impiantistico con rilevante impatto sulla 

operatività degli stessi (officine, banchine, magazzini) in considerazione del previsto 

rifinanziamento del c.d. nuovo Piano Brin. Ciò al fine di prevedere, di concerto con il Reparto 

Infrastrutture, la possibilità di una adeguata ri-prioritarizzazione di tali imprese, stante la 

particolare sofferenza del comparto. 

 

- Manutenzione 3° livello armi portatili 

L’obiettivo per l’anno 2021 riguarda la definizione di un piano incrementale di crescita dello S.L. 

finalizzato alla acquisizione, entro il 2022, della capacità di revisione in house delle armi portatili 

in dotazione alla F.A., con individuazione delle necessarie predisposizioni da 

programmare/implementare presso lo S.L. (adeguamenti infrastrutturali/impiantistici, risorse 

umane, skills, STTE, formazione, etc). In particolare si è in attesa, entro giugno 2020, 

dell’elaborazione e formalizzazione di uno studio di fattibilità da parte dei tre Arsenali mirato a 

delineare le ipotesi di intervento all’interno dello S.L. per l’acquisizione della capacità entro il 

2022. 

- Infologistica munizionamento 

L’obiettivo per l’anno 2021 è quello di definire una architettura informatica per una più efficace 

gestione del munizionamento, con particolare riferimento alle situazioni centralizzate gestite da 

CIMA Aulla, per la successiva attivazione, di concerto con il Reparto di Ingegneria Logistica, di 

moduli di infologistica analoghi a quelli già operanti presso la F.A. 
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Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, il Reparto condurrà le seguenti attività: 

 

  

Nr.  RLM/01 Titolare: 
REP. LAVORAZIONI E 

MUNIZIONAMENTO 
Referente:  

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto 

Incremento supporto logistico diretto - Analisi di eventi tecnici rilevanti su 

impianti/apparati a bordo delle U.N. e loro impatto sulle attività manutentive 

condotte dagli Arsenali. 

Missione 

Esame delle principali avarie, delle proposte di variante alla normativa tecnica (NAV) 

e di modifica relative a sistemi ed apparati installati sulle UU.NN e valutazione 

dell’impatto, in termini di aspetti tecnici e organizzativi, sugli Arsenali e sulla 

pianificazione delle soste lavori delle U.N. stesse, tenendo conto, inoltre, di concerto 

con l’Ufficio programmazione lavori navali, dei relativi eventuali volumi finanziari 

aggiuntivi 

Aree di 

Competenza 1 L.A. 1.1, 1.3, 1.4 

Criteri di 

Successo 

Aumento dell’affidabilità degli impianti oggetto di analisi con conseguente aumento 

dell’efficienza/disponibilità delle UU.NN attraverso interventi tecnici finalizzati alla 

risoluzione dell’avaria, l’eventuale applicazione di modifiche alla normativa tecnica 

(NAV) ovvero modifiche a sistemi/apparati di bordo (PMT). 

Piano 

temporale 
Conseguimento obiettivo: Dicembre 2021, dicembre 2022 

Risultati  
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Nr.  RLM/02 Titolare: 
REP. LAVORAZIONI E 

MUNIZIONAMENTO 
Referente:  

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto 

Incremento supporto logistico diretto - Analisi di eventi tecnici rilevanti su 

impianti/apparati a bordo delle U.N. e loro impatto sulle attività manutentive 

condotte dagli Arsenali. 

Missione 

Valorizzazione dei ritorni dal campo relativi ad elementi ed impianti critici al fine di 

valutare l’adeguatezza delle attività manutentive, dei piani di manutenzione e del 

supporto alle U.N. assicurato dagli Arsenali 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 1.1, 1.4 

Criteri di 

Successo 

Ottimizzazione delle risorse arsenalizie derivante dalla revisione del supporto 

conseguente ad un’analisi dei dati di rientro dal campo degli impianti critici, con 

ricadute positive sul rispetto delle date previste per l’ultimazione delle soste lavori 

programmate. 

Piano 

temporale 
Conseguimento obiettivo: Dicembre 2021, dicembre 2022 

Risultati  
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Nr. RLM/03 Titolare: 
REP. LAVORAZIONI E 

MUNIZIONAMENTO 
Referente:  

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto 
Incremento supporto logistico diretto - Valutazione ed ottimizzazione dei processi 

produttivi degli SS.LL.. 

Missione 

Esame dei processi produttivi interni potenzialmente eseguibili dagli Arsenali con 

riferimento alle esigenze manutentive/supporto delle U.N. di più recente/nuova 

costruzione (es. Cl. Orizzonte, FREMM, PPA) 

Aree di 

Competenza 1, 5 L.A. 1.1, 5.1, 5.2 

Criteri di 

Successo 

Conseguimento di capacità interna da parte degli Arsenali su nuovi apparati/sistemi 

di bordo, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, di personale e 

strumentali assegnate (vds. es. immissioni/uscite bacino, revisione salvagenti 

collettivi tipo “Viking”, revisione valvole sicurezza e recipienti in pressione, verifiche 

periodiche mezzi di sollevamento/punti di forza e recipienti in pressione, produzione 

tubi flessibili, interruttori tipo ABB, revisioni battelli tipo RHIB, revisione armi 

portatili). 

Piano 

temporale 
Dicembre 2021, dicembre 2021  

Risultati  

 

 

Nr.  RLM/04 Titolare: 
REP. LAVORAZIONI E 

MUNIZIONAMENTO 
Referente:  

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto 
Incremento supporto logistico diretto – Valutazione, ottimizzazione e 

standardizzazione dei processi produttivi degli SS.LL.. 

Missione 

Esame dei processi condotti dagli Arsenali gestiti secondo criteri di assicurazione 

qualità, prioritariamente quelli relativi alle procedure amministrative e alle attività 

core strettamente legate alla manutenzione navale. 

Aree di 

Competenza 
1, 5 L.A. 1.1, 5.1, 5.2 

Criteri di 

Successo 

- Attuazione della gestione secondo criteri di assicurazione qualità dei principali 

processi interni produttivi degli Arsenali, anche in funzione di possibili attività 

eseguite /eseguibili a favore di terzi 

- Standardizzazione dei processi relativi alle procedure amministrative e alle 

attività core strettamente legate alla manutenzione navale. 

Piano 

temporale 
Dicembre 2021, dicembre 2022 

Risultati  

  



INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

ALLEGATO E 

Pag. 96 di 283 
 

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

Nr. RLM/05 Titolare: 
REP. LAVORAZIONI E 

MUNIZIONAMENTO  
Referente:  

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto 
Incremento supporto logistico diretto - Revisione del modello organizzativo degli 

SS.LL. e valorizzazione degli assetti. 

Missione 

Esame, a breve termine, degli assetti organici e ordinativi degli SS.LL. (Arsenali e 

CIMA) previste dai relativi Decreti di struttura e discendenti Tabelle Organiche ed 

Ordinative (TT.OO.), in esito ai provvedimenti di riorganizzazione e riordino in 

vigore (giusta Legge n. 244/12 e D.lgs. 7/2014) 

Aree di 

Competenza 
1, 6 L.A. 1.1, 6.1 

Criteri di 

Successo 

Implementazione ottimale dei modelli organizzativi interni (TT.OO.) per il 

mantenimento degli standard produttivi attuali e in corso di internalizzazione degli 

SS.LL. 

Piano 

temporale 
Dicembre 2021, dicembre 2022 

Risultati  

 
 

Nr.  RLM/06 Titolare: 
REP. LAVORAZIONI E 

MUNIZIONAMENTO 
Referente:  

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto 
Incremento supporto logistico diretto – Valorizzazione ed efficientamento degli 

assetti – Piano Industriale Integrato degli Arsenali 2020-2025.  

Missione 

Esame, a medio-lungo termine, dell’attuazione del Piano Industriale Integrato degli 

Arsenali 2020-2025, attraverso la valorizzazione dei discendenti Piani Operativi 

Attuativi di ciascun S.L. 

Aree di 

Competenza 
1, 3 L.A. 1.1, 3.3 

Criteri di 

Successo 

Conseguimento di maggiore efficienza ed efficacia degli Arsenali, attesi l’avvio dei 

piani assunzionali e la rivitalizzazione del c.d. nuovo Piano Brin, attraverso: 

- pianificazione relativa alla formazione dei neoassunti ed ex militari; 

- monitoraggio inserimento neoassunti; 

- monitoraggio ammodernamento infrastrutture/impianti 

- verifica e valorizzazione dei Piani Operativi Attuativi di ciascuno S.L:. 

Piano 

temporale 

Conseguimento obiettivo: 

- verifica e valorizzazione piani operativi: dicembre 2025. 

- verifiche intermedie: giugno 2021, dicembre 2021, giugno 2022, dicembre 2022 

Risultati  
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Nr. RLM/07 Titolare: 
REP. LAVORAZIONI E 

MUNIZIONAMENTO 
Referente:  

U.O. 2° Ufficio – 1^/2^ Sezione  

Oggetto 
Controllo del Programma Annuale Lavori e Servizi (PALS) E.F. 2021 e 

elaborazione Programma Annuale E.F. 2022  

Missione 

Stabilire il Programma Navale e controllarne l’esecuzione temporale secondo una 

programmazione rispondente all’effettiva esigenza manutentiva dello Strumento in 

coerenza con le risorse assegnate, dedicando i fondi disponibili con priorità 

all’esecuzione degli interventi correlati a scadenze di legge ed alle manutenzioni 

preventive ritenute “ineludibili”, in relazione al profilo di impiego ipotizzabile per gli 

specifici assetti navali, alla politica manutentiva ritenuta di maggiore costo-efficacia, ai 

ritorni dal campo ed agli indirizzi forniti dal Reparto di Ingegneria Logistica, in linea 

con la policy di F.A. e sentiti i Comandi operativi. 

Aree di 

Competen

za 

1 L.A. 1.1,  1.3,  1.4 

Criteri di 

Successo 

Ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili a bilancio, sia di Esercizio che di 

A/R, attraverso la definizione di un Programma Annuale degli SS.LL./UP che utilizzi al 

meglio le risorse lavorative interne. 

- Programmazione e assegnazione di tutte le risorse finanziarie rese disponibili 

(Target: 100% ). 

Assicurare la predisposizione e l’esecuzione delle soste lavori strutturate delle Unità 

Navali nei tempi concordati e programmati con il Comando Operativo ponendo in essere 

anche processi dinamici di rimodulazione atti a sopperire le mutanti esigenze di F.A.. 

- Rispetto dei tempi delle soste manutentive nei periodi programmati a condizione che 

i fondi sino disponibili entro il mese di febbraio e non ci siano ricorsi amministrativi 

alle procedure negoziali. (Soddisfacimento totale se il rapporto tra giorni previsti e 

giorni effettivi è superiore a 0,90; soddisfacimento parziale se compreso tra 0,75 e 

0,90). 

Piano 

temporale 

- Programmazione, per E.F. 2022, esigenze per interventi sulle scadenze di legge e 

scadenze tecniche . 

- Programmazione soste lavori U.N. con finanziamenti a profondità triennale 2021-

2023, di concerto con il Comando Operativo, il linea con le scadenze temporali 

dettate da MARISTAT UPGF.. 

- Riunioni PALS a cadenza semestrale (Marzo-Settembre). 

- Disporre le manutenzioni navali per E.F. 2021 e pianificazione esigenze E.F. 2022 

all’U.P. di Messina ai sensi della nuova SMD F 011 ed. luglio. 2017. 

- Predisposizione dei documenti di pianificazione (A/R ed Esercizio) a favore 

dell’Ufficio di Pianificazione Finanziaria e Controllo. 

- Predisposizione lettere di mandato verso la Direzione Tecnica (NAVARM) e gli 

SS.LL per l’avvio degli  iter di contrattualizzazione relativi alle attività di 

manutenzione/acquisizione.  

- Approntamento delle Richieste di Emissione dei Modelli (REM) di finanziamento  a 

favore dell’Ufficio di Pianificazione Finanziaria e Controllo interno. 

- Approntamento delle proposte di rimodulazione per l’impiego ottimale delle risorse 

finanziarie a copertura delle mutanti esigenze connesse all’efficienza dello strumento 

navale. 
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- Periodiche e continue riunioni in VTC per il monitoraggio e il controllo degli  

avanzamenti lavori con gli SS.LL. e i Comandi operativi per la gestione dei rischi 

(mitigazione, recovery e fall back plan). 

- Analisi Notamenti Lavori, Rapporti Avanzamento Lavori e Relazione di fine lavori.  

Risultati  

 
 

Nr. RLM/08 Titolare: 
REP. LAVORAZIONI E 

MUNIZIONAMENTO 
Referente:  

U.O. 2° Ufficio – 3ᵃ Sezione  

Oggetto 
Attività di bonifica MCA e rilievo periodico delle fibre aerodisperse a bordo delle 

U.N. della MMI 

Missione 

Perseguire il progresso dell’impresa, con l’obiettivo di conseguire la situazione di 

“U.N. bonificata a meno degli Elementi Diffusi” per tutte le Unità censite e garantire 

l’effettiva esecuzione dell’attività periodica di rilievo fibre. 

In particolare, e relativamente all’attività di bonifica, questo obiettivo dovrà essere 

raggiunto anche per le Unità per le quali è programmato il passaggio in RTD, o 

eventualmente prima del loro disarmo secondo opportunità finanziarie. 

Aree di 

Competenza 
10 L.A. 10.4, 10.5 

Criteri di 

Successo 

Avanzamento delle attività di bonifica. 

- Realizzazione attività previste nel biennio: target 90% per il 2021 e target  95% per 

il 2022 (Nota: nel calcolo dell’avanzamento vengono prese in considerazione le sole 

Unità di linea censite).  

Aggiornamento dello stato di avanzamento della spesa, sia nel dettagliato che 

complessivo.  

- target 100%. 

Aggiornamento scadenze rilievo fibre aerodisperse; 

- target 100%. 

Aggiornamento trimestrale parti di competenza pubblicazione “Problematiche amianto 

MMI Ed. 2011” 

- target 100%. 

Piano 

temporale 

Mantenere il costante controllo sullo stato di avanzamento dell’impresa per quanto 

riguarda l’effettuazione del processo di bonifica sulle U.N., gli oneri sostenuti, il 

“delta” ancora da eseguire a fronte del programma complessivo e la 

chiarezza/esaustività della documentazione di mappatura post – bonifica. 

Risultati  
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Nr. RLM/09 Titolare: 
REP. LAVORAZIONI E 

MUNIZIONAMENTO 
Referente:  

U.O. 2° Ufficio – 1^/2^ Sezione  

Oggetto 

Controllo Finanziario del Programma Annuale Attività (PAA) E.F. 2021 e 

elaborazione Programma Annuale E.F. 2022 relativo ai CC.TT. (CIMA – CSSN – 

DIREMUNI TA – DIREMUNI CdS).  

Missione 

Stabilire il programma Annuale delle Attività di supporto tecnico- operativo e logistico, 

relativo alla componente munizionamento secondo una programmazione finanziaria 

quanto più prossima all’effettiva esigenza manutentiva dello Strumento in coerenza con 

le risorse assegnate, dedicando i fondi disponibili con priorità all’esecuzione degli 

interventi correlati alle definite esigenze del Comando Operativo, in relazione al profilo 

di impiego ipotizzabile per gli specifici assetti navali, in linea con la policy di F.A.. 

Aree di 

Competen

za 

1 L.A. 1.1,  1.3,  1.4 

Criteri di 

Successo 

Ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili a bilancio, sia di Esercizio che di 

A/R, attraverso la definizione di un Programma Annuale degli EE.TT. e DD.TT. che 

utilizzi al meglio le risorse finanziarie e di manodopera interna assicurando la 

predisposizione, l’esecuzione e la gestione del munizionamento nei tempi concordati e 

programmati con il Comando Operativo ponendo in essere anche processi dinamici di 

rimodulazione atti a sopperire le mutanti esigenze di F.A.. 

- Programmazione e assegnazione di tutte le risorse finanziarie rese disponibili 

(Target: 100% ).    

 

Piano 

temporale 

- Programmazione, per E.F. 2021, esigenze per la gestione tecnica del 

munizionamento. 

- Programmazione esigenze ammodernamento e rinnovamento munizionamento per 

U.N./EE.DD. con finanziamenti a profondità triennale 2021-2023, di concerto con lo 

Stato Maggiore, in linea con le scadenze temporali dettate da MARISTAT UPGF.. 

- Riunioni PAA a cadenza annuale. 

- Definire, di concerto con il 3° e 4° Ufficio, le attività certificative/alienazione 

munizionamento per l’E.F. 2021 e pianificazione esigenze E.F. 2022 alle UU.PP. di 

A.I.D. ai sensi della nuova SMD F 011 ed. luglio. 2017. 

- Predisposizione dei documenti di pianificazione (A/R ed Esercizio) a favore 

dell’Ufficio di Pianificazione Finanziaria e Controllo. 

- Predisposizione, di concerto con il 3° e 4° Ufficio, delle lettere di mandato verso le 

Direzioni Tecniche (NAVARM -TERRARM - ARMAEREO) e gli EE.TT per 

l’avvio degli iter di contrattualizzazione relativi alle attività di 

manutenzione/acquisizione.  

- Approntamento delle proposte di rimodulazione per l’impiego ottimale delle risorse 

finanziarie a copertura delle mutanti esigenze connesse all’efficienza dello strumento 

navale. 

Risultati  
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Nr.  RLM/10 Titolare: 
REP. LAVORAZIONI E 

MUNIZIONAMENTO 
Referente:  

U.O.  3° Ufficio 

Oggetto 
Supporto logistico diretto / Supporto logistico manutentivo  

Manutenzione del munizionamento 

Missione 

Supportare le attività per assicurare la massima disponibilità di munizionamento 

convenzionale ed avanzato (aereo, di superficie e subacqueo) e delle armi portatili, 

attraverso un efficace coordinamento delle attività degli Enti tecnici preposti. Ripartire 

l’allocazione delle risorse finanziarie da prioritarizzare, in coordinamento con i 

competenti Reparti dello SMM e CINCNAV, nell’ambito dei finanziamenti resi 

disponibili dai superiori organi programmatori. 

Assicurare attraverso il coordinamento del CIMA, delle DIREMUNI, delle 

DEPOMUNI  la manutenzione del  munizionamento di artiglieria e del 

munizionamento avanzato missilistico e siluristico. Per quanto attiene il 

munizionamento avanzato sono in particolare da assicurare le seguenti certificazioni 

medie annue: 

- missili antinave: n.     4  

- missili antiaereo/antimissile: n.     84  

- siluri pesanti: n.     6  

- siluri leggeri: n.     11  

- mine navali: n.   460 

Coordinare l’assistenza al personale tecnico specialistico per interventi di 

manutenzione e certificazione del munizionamento aeronavale.- 

Aree di 

Competenza 
1, 2, 3, 4 L.A. 1.3, 1.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

Rendere disponibile il munizionamento necessario a poter assicurare le attività 

operative reali stabilite dallo SMM e CINCNAV. 

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: entro dicembre di ciascun anno 

- Verifiche intermedie trimestrali, anche attraverso eventuali visite presso gli 

stabilimenti. 

Risultati  
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Nr. N Nr. RLM/11 Titolare: 
REP. LAVORAZIONI E 

MUNIZIONAMENTO 
Referente:  

U.O.  3° Ufficio 

Oggetto 
Supporto logistico diretto / Supporto logistico manutentivo 

Mantenimento a numero delle dotazioni e scorte del munizionamento 

Missione 

Definire i fabbisogni di acquisizione di munizionamento per il mantenimento dei livelli 

delle dotazioni, o il loro rinnovamento e per lo svolgimento delle attività addestrative.  

Ripartire le risorse finanziarie da prioritarizzare, in coordinamento con i competenti 

Reparti dello SMM e CINCNAV, nell’ambito dei finanziamenti resi disponibili dai 

superiori organi programmatori. 

Nell’ambito delle note criticità sulle disponibilità del munizionamento di artiglieria 

sono da perseguire i seguenti obiettivi di dettaglio: 

Coordinare le attività di sostituzione, presso CIMA e DIREMUNI TA, delle spolette 

VT scadute su munizionamento 76/62; 

Coordinare l’approntamento di munizionamento, presso CIMA, del munizionamento 

necessario per i collaudi presso il CSSN; 

predisporre la pianificazione A/R del triennio 2021-2023 con l’inserimento, nei limiti 

dei volumi assegnati, di ulteriori acquisizioni di munizionamento necessario a ripianare 

le scorte 

-  

Aree di 

Competenza 
1, 2, 3, 4 L.A. 1.3, 1.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

- Rendere disponibile il munizionamento necessario a poter assicurare le attività 

operative reali stabilite dallo SMM e CINCNAV. 

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: entro dicembre di ciascun anno 

- Verifiche intermedie trimestrali, anche attraverso eventuali visite presso il 

Deposito. 

Risultati  
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Nr.  RLM/12 Titolare: 
REP. LAVORAZIONI E 

MUNIZIONAMENTO 
Referente:  

U.O.  3° Ufficio 

Oggetto 

Supporto logistico diretto 

Conservazione/ricezione/distribuzione e movimentazione tra DD.MM. del 

munizionamento 

Missione 

- Mantenere una situazione aggiornata della consistenza ed efficienza di tutto il 

munizionamento di competenza (di superficie e subacqueo) e delle armi portatili, 

pianificando, disponendo e coordinando l’esecuzione delle attività correlate alla 

gestione tecnica e logistica, nonché necessari trasferimenti tra DD.MM.; 

- Collaborare con gli EE.OO. preposti per la gestione delle esigenze strumentali ed 

infrastrutturali in genere dei CC.TT. e DD.MM. riguardanti il munizionamento in 

senso lato, con particolare riferimento ad un piano di ammodernamento, 

razionalizzazione e adeguamento a norma dei DD.MM.. 

- Assicurare la regolare distribuzione alle U.N. e Comandi di terra di tutto il 

munizionamento spettante, nei limiti delle disponibilità di magazzino, attraverso 

anche ridistribuzioni tra DD.MM. da condurre in coordinamento con Ufficio MoTra 

e di concerto con CINCNAV attraverso il ricorso, ove possibile, ad U.N. in 

trasferimento. 

- Aggiornare l’esigenza Operativa per la  razionalizzazione dei DD.MM. di F.A. ed 

il relativo adeguamento a norma, esteso anche alle officine, impianti e mezzi, 

strettamente funzionali alle attività specifiche del munizionamento, in linea con le 

vigenti normative, indirizzi di FF.AA. e piano di Phase In e Phase Out delle U.N. 

- Coordinare l’aggiornamento del database da parte di CIMA sulla attuale 

distribuzione del munizionamento di F.A. presso ciascun magazzino di ciascun 

D.M., comprensiva del relativo stato d’uso, finalizzata ad una visione sinottica 

condivisa con lo SMM. 

Aree di 

Competenza 
1, 2, 3, 4 L.A. 1.3, 1.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

- Garantire livelli di disponibilità del munizionamento il più possibile in linea con le 

aspettative dello SMM e CINCNAV; 

- Ottimizzare le risorse infrastrutturali e strumentali disponibili per i DDMM, ai fini 

della massimizzazione delle capacità di stoccaggio del munizionamento nel rispetto 

delle vigenti normative. 

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: entro dicembre di ciascun anno 

- Verifiche intermedie trimestrali, anche attraverso eventuali visite presso il 

Deposito. 

Risultati  
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Nr.  RLM/13 Titolare: 
REP. LAVORAZIONI E 

MUNIZIONAMENTO 
Referente:  

U.O.  3° Ufficio 

Oggetto 
Supporto logistico contrattuale 

Alienazione del munizionamento non più impiegabile 

Missione 

- Completare e mantenere aggiornato il censimento di tutto il munizionamento in 

F.U. ed in esubero giacente presso i DD.MM. di FF.AA. ai fini delle valutazioni 

tecniche ed economiche di dismissione/alienazione; 

- Monitorare le attività della permuta con AID associata alla cessione di armi 

portatili, per attività di trasporto ed alienazione materiali di munizionamento fino 

al concorso massimo di circa 1.2 M€. 

- Dare seguito al processo di alienazione attraverso ulteriori finanziamenti da 

richiedere ai superiori organi programmatori ovvero attraverso possibili permute 

con AID/IP in osservanze alle specifiche direttive SMD/SMM. 

-  

Aree di 

Competenza 
1, 2, 3, 4 L.A. 1.3, 1.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

- Garantire e coordinare l’avvio delle possibili attività mirate a ridurre 

significativamente i quantitativi di munizionamento non più utile. 

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: entro dicembre di ciascun anno 

- Verifiche intermedie trimestrali. 

Risultati  
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Nr.  RLM/14 Titolare: 
REP. LAVORAZIONI E 

MUNIZIONAMENTO 
Referente:  

U.O.  3° Ufficio 

Oggetto 
Supporto logistico contrattuale 

Nuovi Programmi 

Missione 

Collaborare con lo SMM e le DDTT competenti nei programmi di sviluppo di nuovo 

munizionamento in modo che vengano per tempo esaminate e adottate le necessarie 

predisposizioni logistiche per una corretta gestione manutentiva e logistica all’atto 

della effettiva introduzione in servizio. 

Continuare a monitorare lo sviluppo dei nuovi programmi, quali il Munizionamento 

127/54 Vulcano, il Nuovo Siluro Pesante - BSA, ed il Missile ASTER B1NT ovvero 

le fasi di In Service Support – ISS, dei sistemi di munizionamento di più recente 

entrata in servizio, quali il siluro leggero MU 90 e il missile ASTER. In particolare: 

BSA: monitorare il regolare svolgimento, per quanto di competenza, delle attività 

finalizzate alla realizzazione della cella pirica presso il CIMA e l’attivazione della 

relativa linea logistica. 

Vulcano 127: contribuire all’attività tecnica necessaria per il completamento della 

qualifica; 

Siluro MU90: contribuire, nell’ambito della cooperazione di ISS quadrinazionale con 

Francia, Germania e Australia, alla definizione del nuovo contratto di ISS, nonché 

alla definizione dei seguenti specifici obiettivi: 

- definizione di un nuovo banco di test più performante ed affidabile 

dell’attuale; 

- definizione di una nuova versione di siluro da esercizio, con propulsione a 

batteria, anziché a pila; 

- qualifica delle versioni ibride del siluro ottenibili attraverso 

l’accoppiamento incrociato di sotto-assiemi delle versioni 1 e 2; 

- risoluzione delle principali obsolescenze del siluri (motore) e del banco di 

test. 

Missile Aster: contribuire e monitorizzare la definizione del prossimo contratto di 

ISS, coordinamento delle attività di retrofit presso il CIMA connesse alla risoluzione 

dei diversi “fatti tecnici” presenti su alcuni lotti prodotti; contribuire all’esame della 

documentazione tecnica relativa allo sviluppo del nuovo missile ASTER B1NT; 

contribuire alla definizione delle attività tecnico/contrattuali per il Mid Life Upgrade 

della munizione Aster. 

Aree di 

Competenza 
1, 2, 3, 4 L.A. 1.3, 1.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

Predisporre la F.A. ad ottimali livelli manutentivi e gestionali del nuovo 

munizionamento, attraverso concrete proposte per il più efficace impegno, per attività 

manutentive e gestione logistica, dei fondi allocati allo sviluppo delle varie 

munizioni. 

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: entro dicembre di ciascun anno 

- Verifiche intermedie trimestrali. 

Risultati  
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Nr.  RLM/15 Titolare: 
REP. LAVORAZIONI E 

MUNIZIONAMENTO 
Referente:  

U.O.  3° Ufficio 

Oggetto 
Supporto alle attività addestrative / Supporto logistico manutentivo  

Attività addestrativa sistemi avanzati 

Missione 

Assicurare la ottimale disponibilità di munizionamento avanzato per utilizzo 

addestrativo attraverso un efficace coordinamento delle attività degli Enti tecnici 

preposti. Ripartire l’allocazione delle risorse finanziarie da prioritarizzare, in 

coordinamento con i competenti Reparti dello SMM e CINCNAV, nell’ambito dei 

finanziamenti resi disponibili dai superiori organi programmatori. 

Assicurare attraverso il coordinamento del CIMA, delle DIREMUNI e dei Centri 

Tecnici, l’approntamento del munizionamento missilistico e siluristico necessario per 

le attività addestrative programmate della Squadra Navale, assicurando anche le 

attività di controllo ed analisi dei risultati. In particolare dovrà essere assicurato 

l’approntamento medio annuo di: 

- missili antinave TLM: n.   1  

- missili antiaereo/antimissile: n.   1 . 

- siluri pesanti e leggeri: in aderenza alle esigenze programmate su base 

trimestrale da CINCNAV ed in relazione alla disponibilità dei materiali 

necessari per l’approntamento. 

 

Aree di 

Competenza 
1, 2, 3, 4 L.A. 1.3, 1.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

Rendere disponibile il munizionamento necessario a poter assicurare le attività 

addestrative programmate stabilite dallo SMM e CINCNAV e condurre le necessarie 

attività di controllo ed analisi dei risultati 

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: entro le date di prevista esecuzione delle rispettive 

attività addestrative. 

- Verifiche intermedie trimestrali, anche attraverso eventuali visite presso gli 

stabilimenti. 

Risultati  
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Nr.  RLM/16 Titolare: 
REP. LAVORAZIONI E 

MUNIZIONAMENTO 
Referente:  

U.O.  3° Ufficio 

Oggetto 

Riorganizzazione delle attività di manutenzione del munizionamento 

convenzionale e avanzato degli Stabilimenti di lavoro e Centri Tecnici 

dipendenti – Piano Industriale Integrato relativo al settore Munizionamento.  

Missione 

- Proporre una riorganizzazione complessiva delle manutenzioni del 

munizionamento avanzato e convenzionale valorizzando le competenze di 

ciascun E.d.O; 

- Verificare la fattibilità di reimpiegare le strutture delle officine missili di 

DIREMUNI Taranto e DIREMUNI Cava di Sorciaro al termine delle attività di 

manutenzione dei missili Aspide e SM1 in seguito alla dismissione dei sistemi 

d’arma associati. 

Aree di 

Competenza 
1, 2, 3, 4 L.A. 3.4 

Criteri di 

Successo 

Valorizzare ed ottimizzare le risorse di personale e infrastrutturali/attrezzature 

disponibili  

Piano 

temporale 

Conseguimento obiettivo: giugno 2021 

Verifiche intermedie semestrali. 

Risultati  

 
 

Nr.  RLM/17  Titolare: 
REP. LAVORAZIONI E 

MUNIZIONAMENTO 
Referente:  

U.O.  3° Ufficio – RIL (2° Ufficio) 

Oggetto Sistema Infologistica per la gestione del munizionamento di F.A. 

Missione 

Definizione di un’architettura informatica per una efficace gestione tecnica e logistica 

del munizionamento di forza armata per integrare in un unico database le informazioni 

tecniche e disponibilità del munizionamento. 

Successiva integrazione dei moduli infologistici da integrare nel Sistema Logistico 

Integrato Marina (SLIM). 

Aree di 

Competenza 
13 L.A. 13.1 13.2 13.3 13.4 

Criteri di 

Successo 

Definizione dei requisiti hardware e software per l’implementazione del sistema. 

Definizione di un requisito operativo per la realizzazione del database e moduli 

infologistici da integrare nello SLIM. 

Piano 

temporale 
Conseguimento obiettivo: entro il  2021. 

Risultati  
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Nr. RLM/18 Titolare: 
REP. LAVORAZIONI E 

MUNIZIONAMENTO 
Referente:  

U.O.  4° Ufficio – Attività Complementari ed Alienazioni 

Oggetto Dismissione ed alienazione navale 

Missione 

L’attività riveste un’elevatissima attenzione per le implicazioni ambientali e per 

l’impatto sulla disponibilità degli assetti delle basi navali nelle quali potrebbe 

accumularsi un gran numero di mezzi dismessi a seguito del piano di phase out che 

dovrà consentire il rapido ammodernamento/rinnovamento della flotta. 

Secondo l’attuale piano di phase out, il tonnellaggio dei mezzi dismessi/da dismettere 

sarebbe, quindi, destinato a crescere molto se non venisse attuato un programma 

strutturato di alienazione navale finalizzato a contenere il tonnellaggio del naviglio 

dismesso. 

Occorre, pertanto, definire un programma di dismissione navale rispondente al 

piano di phase out, coerente con le risorse assegnate ed in linea con la policy dello 

SMM. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A.  1.9 

Criteri di 

Successo 

Per contenere il tonnellaggio del naviglio dismesso, sono state individuate alcune 

linee di azione tra le quali la vendita in ambito OCSE con obbligo di demolizione dei 

galleggianti (procedura già adottata per l’alienazione di ex Ardito/Audace) che al 

momento consente di ottenere maggiori vantaggi economici se si esclude la vendita 

mediante refitting che presuppone però un interesse da parte delle Marine Estere. 

Tale attività di alienazione richiede il dovere avviare/monitorare un certo numero di 

azioni per la messa in sicurezza e per le predisposizioni al riciclo dei mezzi dismessi 

quali: 

- gli interventi di messa in sicurezza e di predisposizione al riciclo (messa in 

sicurezza dei recipienti in pressione e bonifica  dei liquidi di casse/sentine ed 

idrocarburi, redazione IHM, sosta bacino e predisposizioni al rimorchio); 

- il censimento e la verifica di eventuali fonti radiogene fuori soglia al fine di 

pianificare gli interventi di rimozione, confinamento e conferimento a cura degli 

esperti qualificati del CISAM; 

- il censimento dei Sistemi d’Arma dell’ex U.N. relazionando in merito alle modalità 

per renderli irreversibilmente impiegabili al fine di poter avviare le relative azioni 

per la demilitarizzazione; 

- esecuzione della demilitarizzazione e verbalizzazione dei relativi esiti. 

Piano 

temporale 

Il piano temporale prevede di: 

a Entro la prima metà del 2021: 

- eseguire la demilitarizzazione di ex Aliseo/ex Fenice/ex Sfinge (pronte alla 

vendita); 

- supportare A.I.D. nelle fasi finali di vendita di ex Veneto/ex Granatiere. 

b Entro il 2021: 

- avviare l’attività t-a per le predisposizioni a riciclo di Nave Chimera/ex 

RP115/ex RP121/ex Lerici-Sapri; 

- eseguire l’attività di demolizione di Porpora/Astice/Murena/Argo; 

- completare l’attività di predisposizione al riciclo di ex Aviere/Euro (soste 

bacino); 

- eseguire le attività di predisposizione al riciclo di Nave Espero (a meno della 

sosta bacino); 
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- avviare l’attività di alienazione/valorizzazione di ex RRPP 103/105/114 

mediante permuta; 

- avviare l’attività di predisposizione al riciclo di ex Maestrale/ex Bersagliere/ex 

Artigliere/ Nave Driade e successiva demilitarizzazione. 

c Entro il 2022:  

- eseguire l’attività di predisposizione al riciclo di Nave Chimera/ex Lerici/ex 

Sapri/Nave Scirocco; 

- supportare gli Enti dipendenti nella gestione delle attività di musealizzazione (ex 

Da Vinci/Marconi/Mocenigo). 

Risultati 
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Nr.  RLM/19 Titolare: 
REP. LAVORAZIONI E 

MUNIZIONAMENTO 
Referente:  

U.O.  4° Ufficio – Attività Complementari ed Alienazioni 

Oggetto Valorizzazione delle attività complementari - Permute 

Missione 

Il Comando Logistico persegue in maniera sistematica e attraverso gli Enti/Comandi 

dipendenti l’utilizzo degli assetti di Forza Armata – quando non utilizzati per le 

prioritarie esigenze di F.A. – con i seguenti obiettivi principali:  

1. ottenere un ritorno economico che consenta di autofinanziare esigenze ritenute 

prioritarie per il funzionamento dei luoghi di lavoro; 

2. ottimizzare l’impiego degli assetti (soprattutto se sono stati oggetto di importanti 

investimenti nel recente passato) favorendo il mantenimento delle correlate 

professionalità civili e militari interne alla F.A.. 

Aree di 

Competenza 
4 L.A.  4.3 

Criteri di 

Successo 

Nell’ambito dell’attività permutativa afferente all’area logistica, l’A.C. si pone 

l’obiettivo di: 

1. supportare gli Enti/Comandi dipendenti ad uniformare i contratti di permuta ed i 

bandi di gara, diffondere le informazioni inerenti alle opportunità di permuta che 

hanno già avuto successo presso alcuni Enti, monitorare i volumi relativi alle 

prestazioni/controprestazioni fornite/acquisite da ciascun Ente analizzando i 

motivi che ne hanno determinato un eventuale incremento/decremento degli 

importi associati; 

2. ricercare e stimolare lo studio di nuove opportunità di valorizzazione degli assetti 

(es. promuovendo accordi di collaborazione) con l’intento di mantenere sostenuto 

il volume dell’attività permutativa (volume medio ultimo quinquennio circa 2500 

k€). 

Piano 

temporale 

Continuare ad effettuate un’analisi dei dati inerenti ai volumi e alla tipologia delle 

controprestazioni richieste dagli Enti condividendo le informazioni con il RI che 

verifica la coerenza delle attività manutentive infrastrutturali tenendo conto di 

eventuali altre esigenze rappresentate dagli Enti attraverso canali diversi da quelli 

della permuta. 

Valutare di volta in volta e su base di opportunità la possibilità di soddisfare esigenze 

per il mantenimento infrastrutturale e impiantistico di Enti/Comandi dipendenti 

sprovvisti di autonomia amministrativa o che sono oggettivamente impossibilitati a 

poter offrire prestazioni, utilizzando parte delle controprestazioni derivanti dalle 

permute degli Enti/Comandi che avendo maggiori opportunità riescono a stipulare un 

maggior numero di contratti. 

Supportare  MARICOMMI Taranto nella gestione del contratto di permuta relativo 

alla valorizzazione di armi portatili in cambio della dismissione di materiale 

esplodente prevista dall’accordo di collaborazione sottoscritto con Agenzia Industrie 

Difesa. 

Risultati  
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Nr. RLM/20 Titolare: 
REP. LAVORAZIONI E 

MUNIZIONAMENTO 
Referente:  

U.O.  4° Ufficio – Attività Complementari ed Alienazioni 

Oggetto Valorizzazione di materiali dichiarati fuori uso – fuori servizio 

Missione 

Coordinare gli SS.LL. riguardo le iniziative mirate alla valorizzazione del materiale 

dismesso ed in particolare degli apparati/impianti sbarcati dalle U.N. a seguito di 

ammodernamento o di interventi di manutenzione programmata, al fine di 

razionalizzare l’uso dei magazzini contenendo i costi di gestione e di mantenimento 

infrastrutturale. 

Aree di 

Competenza 
7 L.A.  7.4 

Criteri di 

Successo 

Procedere all’alienazione mediante rottamazione verificando preventivamente la 

possibilità di procedere alla scomposizione dell’apparato per il recupero delle parti di 

ricambio in esso contenute come previsto dalla Circolare Logistica n. RMSN/2 del 

22/06/2016 che regolamenta la gestione degli apparati/impianti sbarcati delle U.N. in 

sosta lavori programmate o sottoposte ad ammodernamento. 

Piano 

temporale 

Pertanto, l’avvio del processo di valorizzazione/alienazione dei sopracitati materiali 

consistente nell’effettuare entro il 2021 le valutazioni tecnico-economiche 

(relativamente ai materiali già individuati nell’obiettivo 2019/20 e per i quali è stato 

già eseguito solo il censimento) al fine di: 

- valorizzare le materie prime riciclabili ottenute dalla scomposizione dei 

sistemi/apparati; 

- quantificare gli oneri di smaltimento per i materiali non riciclabili ottenute dalla 

scomposizione dei sistemi/apparati; 

- comunicare l’eventuale fabbisogno economico necessario a smaltire i materiali non 

riciclabili residuali che non troveranno copertura con l’attività di valorizzazione. 

In particolare per: 

- MARINARSEN La Spezia: l’alienazione riguarda i materiali appartenenti al SdC 

sbarcato dalle Corvette vendute al Bangladesh (contenuti in container); 

- MARINARSEN Taranto: l’alienazione riguarda i materiali sbarcati da MIM e ZEF 

nel corso di precedenti lavori di ammodernamenti del SdC. 

Risultati  
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Nr.  RLM/21 Titolare: 
REP. LAVORAZIONI E 

MUNIZIONAMENTO 
Referente:  

U.O.  1° Ufficio – 3° Ufficio 

Oggetto 

Incremento supporto logistico diretto - Manutenzione/adeguamento a 

norma delle infrastrutture-impianti 

Arsenali/CIMA/DIREMUNI/DEPOMUNI 

Missione 

Valorizzazione delle attività di carattere infrastrutturale ed impiantistico con 

rilevante impatto sulla operatività degli Arsenali/Stabilimento di 

Munizionamento/Deposito Munizioni (officine, banchine, bacini, 

magazzini, etc.) al fine di prevedere, di concerto con il Reparto Infrastrutture, 

la possibilità di una adeguata ri-prioritarizzazione di tali imprese, stante la 

particolare sofferenza del comparto. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A.  1.1, 14.1 

Criteri di 

Successo 

Ri-prioritarizzazione, di concerto con il Reparto Infrastrutture, delle imprese 

funzionali alla valorizzazione ed efficientamento degli Enti. 

Piano 

temporale 
Dicembre 2021 

Risultati  
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ALLEGATO F. – REPARTO MATERIALI DI SUPPORTO NAVALE  

F.1 Premessa 

Il Reparto Materiali di Supporto Navale contribuisce alla missione del Comando Logistico della 

Marina militare di assicurare il supporto logistico allo strumento marittimo, attraverso la gestione 

dei materiali di supporto navale.  

F.2 Obiettivi 

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, il Reparto condurrà le seguenti attività (il 

piano temporale coinvolgente le MARICOMMI è previsionale): 

 

Nr. RMSN/01 Titolare: 
REP. MATERIALI DI 

SUPPORTO NAVALE 
Referente:  

U.O.  Ufficio Programmazione e gestione materiali 

Oggetto Gestione del Ciclo Logistico – Componenti critici. 

Missione 

- Redazione di una procedura interna che stabilisca la migliore metodica per la 

definizione della lista dei componenti “critici”, individuando gli E.d.O del 

Reparto coinvolti e quelle attività suscettibili di implementazione automatica 

in ambiente SIM; 

Aree di 

Competenza 
4, 7, 9 L.A. 4.1, 7.3, 9.2 

Criteri di 

Successo 

- acquisizione della capacità di effettuare in tempi brevi l’aggiornamento della 

lista ogni qual volta si renda necessario; 

- contenimento dell’aumento del sottoscorta; 

- mantenimento dell’attuale livello di risposta del ciclo logistico (attestata al 

soddisfacimento di circa il 40% delle richieste delle U.N./SEN), nell’ipotesi 

di ricevere almeno lo stesso finanziamento del precedente E.F.. 

Piano 

temporale 

- capacità aggiornamento dei critici: entro il 30/06/2021; 

- controllo del mantenimento del livello di risposta: entro il 31.12.2021. 

Risultati 
Identificazione delle liste di p.d.r. critici, tenuto conto delle risorse finanziarie 

disponibili  
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Nr.  RMSN/02 Titolare: 
REP. MATERIALI DI 

SUPPORTO NAVALE 
Referente:  

U.O.  
Ufficio Programmazione e gestione materiali – MARICOMMI SP/TA-

MARINTENDENZA AU 

Oggetto 
Gestione del Ciclo Logistico – Individuazione materiali esuberanti/obsoleti 

per la successiva dichiarazione di F.S.. 

Missione 

Si tratta di un obiettivo periodico che ha lo scopo di rendere più efficiente la 

gestione del ciclo mediante l’identificazione dei componenti in esubero rispetto 

alle esigenze di F.A., con lo scopo finale di liberare spazi di magazzino ed 

ottimizzare la gestione delle infrastrutture e dei materiali nel loro complesso. 

Considerato che dalla data di pubblicazione del DM 30.11.2001 (decreto 

“svuota magazzini”) fino all’anno 2013 è già stata effettuata una prima fase 

dell’attività in oggetto, proseguire con la gestione delle dismissioni sulla base 

dei dati logistici più aggiornati. 

Aree di 

Competenza 
5, 7 L.A. 5.1, 7.4 

Criteri di 

Successo 

Il risultato si intende conseguito con: 

- l’individuazione a cura di RMSN delle LLDDPP da abrogare ee dei relativi 

materiali da dismettere/alienare; 

- esame periodico a cura RMSN dei materiali in ciclo (anche extra-LLDDPP) 

per individuare quelli da dichiarare in esubero; 

- inoltro a RMSN da parte delle MARICOMMI/MARINTENDENZA di 

proposte di F.S.; 

- richiesta a RMSN da parte delle MARICOMMI/MARINTENDENZA dei 

fondi necessari per l’eventuale smaltimento a titolo oneroso; 

- comunicazione a RMSN da parte delle MARICOMMI/MARINTENDENZA 

dell’elenco di avvenute dismissioni; 

- monitoraggio da parte di RMSN di ogni procedimento di F.S. avviato, fino 

alla fase di avvenuta alienazione a cura delle 

MARICOMMI/MARINTENDENZA. 

Piano 

temporale 

- LLDDPP da abrogare: entro il 30.09.2021; 

- relativi materiali da decretare F.S.: entro il 31.12.2021; 

- richiesta fondi da parte delle MARICOMMI/MARINTENDENZA: entro il 

31 marzo di ogni E.F.; 

- comunicazione da parte delle MARICOMMI/MARINTENDENZA 

dell’elenco di avvenute dismissioni: con cadenza semestrale (anche in caso 

negativo). 

Risultati Identificazione delle liste di p.d.r oggetto di dichiarazione di F.S. 
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Nr.  RMSN/03 Titolare: 
REP. MATERIALI DI 

SUPPORTO NAVALE 
Referente:  

U.O.  Ufficio Approvvigionamento Materiali 

Oggetto Gestione del Ciclo Logistico – Materiali riparabili – Proposta di F.U.. 

Missione 

Parallelamente alle azioni di cui alla scheda obiettivo n°2 (determinazione degli 

esuberi da porre in F.S.), procedere alla messa in F.U. dei p.d.r. giacenti in avaria 

presso il Magazzino Riparabili delle MARICOMMI/MARINTENDENZA per i 

quali la riparazione è ritenuta non costo/efficace per esubero/obsolescenza. 

Alleggerire il carico di materiali presso i magazzini riparabili. 

Inoltre, continuare ad elaborare le proposte di F.U. inviate autonomamente dalle 

MARICOMMI. 

Aree di 

Competenza 
7 L.A. 7.4 

Criteri di 

Successo 

- richiesta a RMSN da parte delle MARICOMMI/MARINTENDENZA dei 

fondi necessari per l’eventuale smaltimento a titolo oneroso; 

- comunicazione da parte delle MARICOMMI/MARINTENDENZA delle 

avvenute alienazioni; 

- monitoraggio da parte di RMSN di ogni procedimento di F.U. avviato, fino 

alla fase di avvenuta alienazione a cura delle 

MARICOMMI/MARINTENDENZA. 

Piano 

temporale 

- Proposte di F.U.:  

 MARICOMMI TA entro il 31.12.2021; 

 MARICOMMI SP entro il 31.12.2021; 

 MARINTENDENZA AU entro il 31.12.2021. 

- Comunicazione alienazioni: cadenza annuale. 

Risultati Identificazione delle liste di p.d.r. 
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Nr.  RMSN/04 Titolare: 
REP. MATERIALI DI 

SUPPORTO NAVALE 
Referente:  

U.O.  Ufficio Tecnico – MARICOMMI SP/TA, MARINTENDENZA AUGUSTA 

Oggetto 

Gestione del Ciclo Logistico – Completamento degli elenchi dei MCA 

presenti nei Magazzini Navali. Attivazione procedure di bonifica o 

smaltimento. 

Missione 

Facendo riferimento agli elenchi disponibili dei materiali sospetti MCA (Ctg. 

“BK”), proseguire le attività necessarie per definire i materiali MCA a cura delle 

MARICOMMI/MARINTENDENZA – 5° Reparto, con la supervisione di 

RMSN. 

Aree di 

Competenza 
7 L.A. 7.4 

Criteri di 

Successo 

- completamento indagini isolate/decentrate per definire i MCA cura 

ciascuna MARICOMMI/MARINTENDENZA; 

- aggiornamento della banca dati del SIM cura RMSN. 

Piano 

temporale 

A partire dalla data del 01.01.2019 (T0 del presente obiettivo) le azioni sono in 

corso. La percentuale di avanzamento delle indagini isolate al 31.12.2019 è la 

seguente: 

- Magazzini Augusta: 100% (ovvero individuati e smaltiti gli articoli 

sicuramente MCA); 

- Magazzini La Spezia: 57,32% della verifica dei materiali sospetti; 

- Magazzini Taranto: 80,00% della verifica dei materiali sospetti. 

Il termine dell’attività di individuazione dei MCA è confermato al 31.12.2021. 

Seguiranno le azioni di bonifica/smaltimento. 

Risultati Identificazione dei p.d.r. sospetti MCA < 250€. 

 

 

Nr.  RMSN/05 Titolare: 
REP. MATERIALI DI 

SUPPORTO NAVALE 
Referente:  

U.O.  Ufficio Logistico – MARICOMMI SP 

Oggetto Centro di Scorcetoli – Materiali da trasferire. 

Missione 

Nell’ambito della riorganizzazione per la gestione del supporto e, in particolare, 

della riallocazione dei magazzini navali, pianificare il trasferimento dei materiali 

utili dal Centro di Scorcetoli verso i magazzini navali delle aree di La Spezia / 

Taranto / Augusta. 

Aree di 

Competenza 
7 L.A.  7.2 

Criteri di 

Successo 

Con la collaborazione della competente MARICOMMI, pianificazione del piano 

dei trasferimenti (definendo quelli già attuabili nell’immediato e quelli per i quali 

si rende necessario attuare azioni propedeutiche). 

Piano 

temporale 
Ultimazione entro il 31.12.2021. 

Risultati  
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Nr.  RMSN/06 Titolare: 
REP. MATERIALI DI 

SUPPORTO NAVALE 
Referente:  

U.O.  Tavolo Tecnico Gestione Materiali 

Oggetto TGS FREMM – Ripristino efficienza magazzini dedicati. 

Missione 

Coordinare le attività per rendere fruibili ed efficienti i magazzini deputati allo 

stoccaggio dei p.d.r. della classe, ovvero: 

- Magg.164 (nella Base Navale di La Spezia); 

- Tettoia 178 (nella base Navale di La Spezia). 

Aree di 

Competenza 
7 L.A. 7.2 

Criteri di 

Successo 

Costante azione di coordinamento delle attività in carico a MARIGENIMIL, 

MARINARSEN, MARICOMMI, OSN, in base alle determinazioni del PMO. 

Il risultato si intende conseguito quando i citati magazzini inizieranno ad operare 

regolarmente. 

Piano 

temporale 

- Tettoia 178: interventi di ripristino definiti per 30 k€ ed approvati dal PMO 

in data 09.04.2019: da completare entro 30/04/2020  

- Mag. 164 – imprevisti: PMO ha autorizzato in data 09.07.2019 una spesa fino 

a 20 k€ (5%, con previsione di ultimazione 31.02.2020). 

Risultati Obiettivo da ridefinire per causa amianto 

 

 

Nr.  RMSN/07 Titolare: 
REP. MATERIALI DI 

SUPPORTO NAVALE 
Referente:  

U.O.  Ufficio Logistico 

Oggetto Normative Logistiche – Aggiornamento. 

Missione 

Aggiornare le Linee Guida e le 14 Circolari Logistiche, per la successiva 

proposta di approvazione cura COMLOG, in esito a quanto emerso dai ritorni 

dal campo  

Aree di 

Competenza 
9 L.A. 9.1 

Criteri di 

Successo 

- aggiornare le Circolari Logistiche ove necessario; 

- aggiornare le Linee Guida. 

Piano 

temporale 
Entro il 30.09.2021 

Risultati Proposte di nuove circolari o modfica di quelle esistenti 
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Nr.  RMSN/08 Titolare: 
REP. MATERIALI DI 

SUPPORTO NAVALE 
Referente:  

U.O.  Ufficio Tecnico – MARICOMMI SP/TA- MARINTENDENZA AU 

Oggetto Gestione del Ciclo Logistico – Bonifica NUC transitori. 

Missione 

Atteso che il numero dei NUC transitori gestiti, pur dovendo essere mantenuto il 

più basso possibile, è progressivamente aumentato nel tempo, per svariate 

ragioni, fino a raggiungere attualmente circa le 10.000 unità, è necessario che il 

dipendente Nucleo Codifica, in qualità di UCOFA, intraprenda le azioni 

necessarie che portino all’azzeramento dei NUC transitori mediante la ricodifica 

dei materiali interessati. Ciò anche in forza delle modifiche in via di introduzione 

alla banca dati dall’OCC, che, tra le altre cose, non consentiranno più l’uso della 

codifica transitoria. 

Aree di 

Competenza 
7 L.A. 7.5 

Criteri di 

Successo 

- ricercare la collaborazione dei Capi Carico, in particolare delle 

MARICOMMI, allo scopo di ricevere i dati logistici necessari per la corretta 

codifica; 

- procedere quindi alla bonifica del maggior numero di NUC transitori. 

Piano 

temporale 

Atteso il risultato conseguito nel 2020 (1200 bonifiche), come obiettivi di 

successiva approssimazione vengono fissate: 

- n° 1.100 bonifiche entro il 31.12.2021 

- n° 1.200 bonifiche entro il 31.12.2022. 

Risultati  
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ALLEGATO G. – COMANDI MARITTIMI  

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, i Comandi marittimi sono responsabili 

del coordinamento per il raggiungimento degli obiettivi dei Comandi/Enti/Servizi dipendenti. 

Inoltre condurranno le seguenti specifiche attività: 

Nr.  CCMM/01 Titolare: 
COMANDI 

MARITTIMI 
Referente: RI 

U.O.  4° Ufficio Servizi Generali – 3^ Sezione Automezzi 

Oggetto Efficienza automezzi Servizio Fari. 

Missione 
Incrementare il livello di efficienza/disponibilità degli automezzi assegnati 

al Servizio Fari. 

Aree di 

Competenza 
4, 5 L.A. 4.1, 4.7, 5.1 

Criteri di 

Successo 

Il risultato si intende conseguito con l’aumento della disponibilità di 

automezzi assegnati al Servizio Fari pari al 15%. 

Piano 

temporale 
Entro dicembre 2021 

Risultati  
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Nr.  CCMM/02 Titolare: 
COMANDI 

MARITTIMI 
Referente: 

Ufficio 

Sanitario 

U.O.  Ufficio del coordinatore sanitario 

Oggetto Erogazione di prestazioni sanitarie 

Missione 
Incrementare il numero delle singole prestazioni elementari previste nel 

tariffario. 

Aree di 

Competenza 
10 L.A. 10.6 

Criteri di 

Successo 

Il risultato si intende conseguito con l’aumento del numero delle prestazioni 

pari almeno al 5% rispetto al precedente E.F. con parità di condizioni. I 

risultati saranno da considerarsi in funzione all’evoluzione pandemica in 

atto. 

Piano 

temporale 
Annuale, entro dicembre 2021 

Risultati 
I risultati saranno da considerarsi in funzione all’evoluzione pandemica in 

atto. 

 

 

Nr.  CMM/03 Titolare: 
COMANDI 

MARITTIMI 
Referente: 

Ufficio 

Sanitario  

U.O.  Ufficio del coordinatore sanitario 

Oggetto Provvedimenti medico legali (PML) 

Missione 

Conteggio del numero di PML formalizzati nel periodo di riferimento. 

Valorizzare le quantità e le durate medie delle singole tipologie di PML 

elaborati. 

Aree di 

Competenza 
10 L.A. 10.6 

Criteri di 

Successo 

Il risultato si intende conseguito con un incremento del valore pari almeno 

al 5% rispetto l’anno precedente con parità di condizioni. I risultati saranno 

da considerarsi in funzione all’evoluzione pandemica in atto. 

Piano 

temporale 
Annuale, entro dicembre 2021  

Risultati 
I risultati saranno da considerarsi in funzione all’evoluzione pandemica in 

atto. 
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G.1 Comando Marittimo Nord  
 

Nr. CMN/01 Titolare: 
COMANDO MARITTIMO 

NORD 
Referente: RLM 

U.O.  4° Ufficio – Attività Complementari ed Alienazioni 

Oggetto Dismissione ed alienazione navale 

Missione 

Monitorare lo svolgimento degli interventi di predisposizione al riciclo dei 

galleggianti (ex U.N.) ed assicurare il supporto per le attività prodromiche 

all’attività di alienazione dei mezzi dismessi che riveste un’elevatissima attenzione 

per le implicazioni ambientali e per l’impatto sulla disponibilità degli assetti delle 

basi navali nelle quali potrebbe accumularsi un gran numero di mezzi dismessi a 

seguito del piano di phase out che dovrà consentire il rapido 

ammodernamento/rinnovamento della flotta. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A.  1.9 

Criteri di 

Successo 

Nello svolgimento dei compiti di custodia e di vigilanza dei galleggianti (ex U.N.) 

dovranno essere messe in atto tutte le azioni necessarie al fine di garantire, con il 

supporto degli SS.LL., la sicurezza e alla galleggiabilità dei mezzi. 

Si dovrà, inoltre: 

a. assicurare il monitoraggio delle attività di predisposizione al riciclo 

pianificate e disposte agli SS.LL. quali:  

- la redazione della documentazione preliminare di consistenza e stima; 

- esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e di predisposizione al 

riciclo (redazione IHM, sosta bacino e predisposizioni al rimorchio, messa 

in sicurezza dei recipienti in pressione e bonifica dei liquidi di casse/sentine 

ed idrocarburi); 

- censimento dei Sistemi d’Arma dell’ex U.N. relazionando in merito alle 

modalità per renderli irreversibilmente impiegabili al fine di poter avviare 

le relative azioni per la demilitarizzazione; 

- redazione del verbale di avvenuta demilitarizzazione; 

b. richiedere/programmare a cura degli esperti qualificati del CISAM gli 

interventi di rimozione, confinamento/conferimento e la bonifica di eventuali 

fonti radiogene sopra soglia sulla base delle evidenze in sede di IHM; 

c. supportare l’Agenzia Industrie Difesa, quando interessata da NAVARM per 

la valorizzazione dei mezzi, per gli aspetti logistici prodromici all’attività di 

vendita/alienazione; 

d. rispetto degli obiettivi indicati nel piano temporale. 

Piano 

temporale 

Il Piano temporale prevede di monitorare le seguenti azioni: 

entro il 2020, l’esecuzione delle attività di predisposizione al riciclo, della 

demilitarizzazione e della bonifica dei materiali radiogeni di:  

ex Maestrale/ex Artigliere/Bersagliere/ex Lerici/ex Sapri; 

avvio, entro il 2020, dell’attività tecnico-amministrative per: 

la demolizione di ex Mitilo/Porpora/Astice/Murena; 

la predisposizione al riciclo di Scirocco/Argo/Vesuvio (*); 

esecuzione, entro il 2021, del: 

la demolizione di ex Mitilo/Porpora/Astice/Murena; 

la predisposizione al riciclo, della demilitarizzazione e della bonifica dei materiali 

radiogeni di Nave Scirocco e Nave Argo; 
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gestire in maniera coordinata e sinergica con le autorità locali le problematiche 

connesse alla musealizzazione di ex SMG Da Vinci in modo da porre in essere 

ogni possibile azione per finalizzare la realizzazione dell’impresa. 

Risultati 

Scheda sostituita dalla CMN/01 – Rev 1 con fg. n. M_D MCOMLGO0019181 in 

data 28.07.2020 

Percentuale conseguimento: 75% 

 

  



INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

ALLEGATO G 

Pag. 122 di 283 
 

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

G.2 Comando Marittimo Sud 

 

Nr.  CMS/01 Titolare: 
COMANDO MARITTIMO 

SUD 
Referente: RLM 

U.O.  4° Ufficio – Attività Complementari ed Alienazioni 

Oggetto Dismissione ed alienazione navale 

Missione 

Monitorare lo svolgimento degli interventi di predisposizione al riciclo dei 

galleggianti (ex U.N.) ed assicurare il supporto per le attività prodromiche 

all’attività di alienazione dei mezzi dismessi che riveste un’elevatissima attenzione 

per le implicazioni ambientali e per l’impatto sulla disponibilità degli assetti delle 

basi navali nelle quali potrebbe accumularsi un gran numero di mezzi dismessi a 

seguito del piano di phase out. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A.  1.9 

Criteri di 

Successo 

Nello svolgimento dei compiti di custodia e di vigilanza dei galleggianti (ex U.N.) 

dovranno essere messe in atto tutte le azioni necessarie al fine di garantire, con il 

supporto degli SS.LL., la sicurezza e alla galleggiabilità dei mezzi. 

Si dovrà, inoltre: 

a. assicurare il monitoraggio delle attività di predisposizione al riciclo 

pianificate e disposte agli SS.LL. quali:  

- la redazione della documentazione preliminare di consistenza e stima; 

- esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e di predisposizione al 

riciclo; 

- censimento dei Sistemi d’Arma dell’ex U.N. relazionando in merito alle 

modalità per renderli irreversibilmente impiegabili al fine di poter avviare 

le relative azioni per la demilitarizzazione; 

- redazione del verbale di avvenuta demilitarizzazione; 

b. richiedere/programmare a cura degli esperti qualificati del CISAM gli 

interventi di rimozione, confinamento/conferimento e la bonifica di eventuali 

fonti radiogene sopra soglia sulla base delle evidenze in sede di IHM. 

c. supportare l’Agenzia Industrie Difesa, quando interessata da NAVARM per 

la valorizzazione dei mezzi, per gli aspetti logistici prodromici all’attività di 

vendita/alienazione; 

d. rispetto degli obiettivi indicati nel piano temporale. 

Piano 

temporale 

Il Piano temporale prevede il monitoraggio delle seguenti azioni: 

1. entro il primo semestre del 2020, la demilitarizzazione di ex Aliseo; 

2. entro il 2020, l’esecuzione delle attività di predisposizione al reciclo, della 

demilitarizzazione e della bonifica dei materiali radiogeni di Nave 

Aviere/Euro/Espero; 

3. avvio, entro il 2020, dell’attività tecnico-amministrativa per la predisposizioni 

al riciclo di Nave Zeffiro (*). 

Relativamente a ex Veneto/Granatiere supportare, con il concorso di 

MARINARSEN Taranto, l’A.I.D. per le fasi finali legate alla consegna dei 

galleggianti all’O.E. aggiudicatario dell’attività di valorizzazione/alienazione. 
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Risultati 

Scheda sostituita dalla CMS/01 – Rev 1 con fg. n. M_D MCOMLGO0019182 in 

data 28.07.2020 

Percentuale conseguimento: 75% 

(*) Nota: Per Nave Zeffiro ipotesi di passaggio in RTD3 nel mese di dicembre 2020 (da confermare) 

conseguentemente l’esecuzione delle attività di predisposizioni al riciclo andranno effettuate nel 

2022. 
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G.3 Comando Marittimo Sicilia 

 

Nr. CSI/01 Titolare: 
COMANDO MARITTIMO 

SICILIA 
Referente: RLM 

U.O.  4° Ufficio – Attività Complementari ed Alienazioni 

Oggetto Dismissione ed alienazione navale 

Missione 

Monitorare lo svolgimento degli interventi di predisposizione al riciclo dei 

galleggianti (ex U.N.) ed assicurare il supporto per le attività prodromiche 

all’attività di alienazione dei mezzi dismessi che riveste un’elevatissima attenzione 

per le implicazioni ambientali e per l’impatto sulla disponibilità degli assetti delle 

basi navali nelle quali potrebbe accumularsi un gran numero di mezzi dismessi a 

seguito del piano di phase out. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A.  1.9 

Criteri di 

successo 

Nello svolgimento dei compiti di custodia e di vigilanza dei galleggianti (ex U.N.) 

dovranno essere messe in atto tutte le azioni necessarie al fine di garantire, con il 

supporto degli SS.LL., la sicurezza e alla galleggiabilità dei mezzi. 

Si dovrà, inoltre: 

a. assicurare il monitoraggio delle attività di predisposizione al riciclo 

pianificate e disposte agli SS.LL. quali:  

- la redazione della documentazione preliminare di consistenza e stima; 

- esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e di predisposizione al 

riciclo; 

- censimento dei Sistemi d’Arma dell’ex U.N. relazionando in merito alle 

modalità per renderli irreversibilmente impiegabili al fine di poter avviare 

le relative azioni per la demilitarizzazione; 

- redazione del verbale di avvenuta demilitarizzazione; 

b. richiedere/programmare a cura degli esperti qualificati del CISAM gli 

interventi di rimozione, confinamento/conferimento e la bonifica di eventuali 

fonti radiogene sopra soglia sulla base delle evidenze in sede di IHM; 

c. supportare l’Agenzia Industrie Difesa, quando interessata da NAVARM per 

la valorizzazione dei mezzi, per gli aspetti logistici prodromici all’attività di 

vendita/alienazione; 

d. rispetto degli obiettivi indicati nel piano temporale. 

Piano 

temporale 

Il Piano temporale prevede di: 

1. monitorare le seguenti azioni: 

a. entro il 2020, l’esecuzione delle attività di predisposizione al riciclo, della 

demilitarizzazione e della bonifica dei materiali radiogeni di: 

- ex Fenice/ex Sfinge/Driade; 

- entro il 2020, l’esecuzione dell’attività tecnico-amministrative per le 

predisposizioni al riciclo di Nave Chimera; 

- entro il 2021, l’esecuzione delle attività di predisposizione al riciclo, 

della demilitarizzazione e bonifica dei materiali radiogeni di N. 

Chimera; 

b. entro il 2021, il completamento dell’attività di demolizione di ex 

Airone/Alcione. 
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Gestire in maniera coordinata e sinergica con le autorità locali le problematiche 

connesse alla musealizzazione di ex SMG Mocenigo in modo da porre in essere 

ogni possibile azione per finalizzare la realizzazione dell’impresa. 

 

Risultati 

Scheda sostituita dalla CSI/01 – Rev 1 con fg. n. M_D MCOMLOG 0019183 in 

data 28.07.2020 

Percentuale conseguimento: 75% 
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ALLEGATO H. – CENTRI  

H.1 Centro di Supporto e Sperimentazione Navale  

Il Centro di Supporto e Sperimentazione Navale assicura il supporto tecnico-operativo e tecnico-

logistico a Comandi, Enti e uffici deputati a studio, acquisizione, sperimentazione, valutazione 

tecnico-operativa, certificazione, omologazione, impiego, mantenimento in efficienza, alienazione 

delle Unità Navali, dei sistemi d'arma, delle apparecchiature, dei mezzi e materiali, secondo le 

determinazioni del Comando Logistico della Marina Militare. Esso provvede inoltre a studi, verifiche 

e applicazioni di specifico interesse militare nei settori dell'elettroottica, della compatibilità 

elettromagnetica delle Unità Navali, degli esplosivi, dei materiali energetici e dei propellenti. 

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, il Centro svolgerà le seguenti attività 

(importi finanziari stimati preliminarmente dal Centro): 
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Nr.  CSSN/01 Titolare: CSSN Referente: RLM 

U.O.  Rep. Sperimentazione - Sezione Balipedio Portovenere 

Oggetto Adeguamento Balipedio Cottrau alle nuove normative ambientali 

Missione 

Rispondere a quanto previsto dalla Legge 27.12.2017, n. 205, che ha 

apportato alcune varianti al D.Lgs 03.04.2006, n.152, Testo Unico 

Ambiente, le principali:  

- Art. 184 - Individuazione luoghi di partenza e arrivo dei proiettili e 

recupero 

- Art. 241 bis - Monitoraggio matrice ambientale Poligoni Militari  

Aree di 

Competenza 
10, 15 L.A. 10.3 – 15.2 

Criteri di 

Successo 

- Completamento attività sperimentali richieste dalla Forza Armata. 

- Completamento attività autorizzate in permuta a favore dell’I.P.. 

- Attivazione del ricorso ad NSPA (NATO Support and Procurement 

Agency) per le attività da esternalizzare. 

- Conclusione delle attività di recupero degli sparati. 

- Conclusione  

- Realizzazione impianto prima pioggia per contenimento particolato 

combustione polveri di lancio artiglierie presso Punta Castagna; 

- Come sopra per la zona “al centro”; 

- Recupero strutturale e architettonico grotte 1-3 per tiri “al centro”; 

- Revisione sistema estrazione e filtraggio aeriformi combustione esplosivi 

e cariche della camera di detonica denominata “Teatrino”. 

-  delle attività di monitoraggio della matrice ambientale. 

Piano 

temporale 

- Ogni sei mesi, sarà presentato al COMIPA Liguria il documento di 

Previsione semestrale delle attività esercitative o sperimentali o di 

collaudo da eseguire nell'area del Balipedio. Successiva adozione del 

Piano di Monitoraggio Ambientale Permanente del Balipedio. 

- Entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo inizio delle attività 

di recupero dei residuati del munizionamento impiegato. 

- Entro centottanta giorni termine delle attività di recupero dei residuati del 

munizionamento impiegato al fine di assicurare i successivi adempimenti 

previsti dall’art.1 del DM del 22.10.2009 Difesa (recupero sparati).  

- Entro il 2021, realizzazione impianto prima pioggia per contenimento 

particolato esito della combustione polveri di lancio artiglierie presso 

Punta Castagna; 

- Entro il 2021, come sopra per la zona “al centro”; 

- Entro il 2021, recupero strutturale e architettonico grotte 1-3 per tiri “al 

centro”; 

- Entro il 2021, revisione sistema estrazione e filtraggio aeriformi 

combustione esplosivi e cariche della camera di detonica denominata 

“Teatrino”. 

Risultati  
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Nr.  CSSN/02 Titolare: CSSN Referente: RIL 

U.O.  Rep. Sperimentazione - Sezione Deperming / Degaussing 

Oggetto Adeguamento dei Poligoni Magnetici di Augusta e Punta Castagna 

Missione 

a. Completare la sensoristica per il rilievo magnetico e la determinazione 

della posizione delle Unità Navali del Poligono di Augusta; 

b. Completare il sistema di campo sonde del Poligono di Punta Castagna 

con il sistema di acquisizione ed elaborazione dati. 

Aree di 

Competenza 
1, 15 L.A. 

1.1, 1.2, 1.3, 

15.2 

Criteri di 

Successo 

a. Effettuare senza le attuali limitazioni il rilievo magnetico delle Unità 

Navali presso il Poligono di Augusta. 

b. Effettuare senza le attuali limitazioni il rilievo magnetico dei Cacciamine 

ed Unità Navali minori presso il Poligono di Punta Castagna. 

Piano 

temporale 

- Entro il 2021: completamento sistema di acquisizione ed elaborazione 

dati Poligono di Punta Castagna (previa disponibilità finanziamento: 

46k€). 

- Entro il 2021: completamento della sensoristica del Poligono di Augusta. 

Risultati  

 

 

Nr.  CSSN/03 Titolare: CSSN Referente: RIL/RLM 

U.O.  Rep. Sperimentazione - Ufficio Lotta Sotto la Superficie 

Oggetto 
Mantenere le capacità di rilievo della segnatura acustica delle Unità 

Navali e dei Sommergibili.  

Missione 
Adeguamento, evoluzione e mantenimento in efficienza dei Poligoni di 

Misura Acustica. 

Aree di 

Competenza 
1, 15 L.A. 1.1, 1.2, 1.3, 15.1 

Criteri di 

Successo 

a. Predisposizione delle attività per l’adeguamento, evoluzione e 

mantenimento in efficienza dei Poligoni di Misura. 

b. Realizzazione Nuovo Poligono Acustico Sperimentale con CMRE 

tramite NAVARM/NSPA (fondi necessari: 500k€ già finanziati 2019) 

Piano 

temporale 

- Entro 2021: Realizzazione Primo lotto sui sensori Nuovo Poligono 

Acustico Sperimentale con CMRE. 

- Entro 2022: Realizzazione Nuovo Poligono Acustico Sperimentale con 

CMRE. 

Risultati  
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Nr.  CSSN/04 Titolare: CSSN  Referente: RIL/RLM 

U.O.  ITE - Sezione Telecomunicazioni 

Oggetto 
Ammodernamento sistema di verifica e misura diagrammi antenne 

TLC U.N.. 

Missione 

a. Adeguamento sistema di acquisizione dati nave ambito rilievo 

diagrammi antenne TLC; 

b. Aggiornamento hardware. 

Aree di 

Competenza 
1, 15 L.A. 

1.1, 1.2, 1.3, 1., 

15.2 

Criteri di 

Successo 

a. Poter effettuare il rilievo dei diagrammi di antenna con acquisizione 

automatica dati nave (prora nave, posizione ecc.) digitali dalla rete di 

bordo ed invio al sito di misura. 

b. Disponibilità di un sistema per il rilievo della prora nave di back-up e 

controllo basato su D-GPS.  

Piano 

temporale 
Entro 2021: acquisizione materiali (fondi necessari k€ 30.1). 

Risultati 

Obiettivo: 75% 

a) 100% - Sistema di rilievo esistente riattivato ed impiegato per misure 

motovedetta Guardia di Finanza 

b) 50% - Elaborata S.T. e avviata acquisizione materiali. Ricevuta offerta 

da ditta TOPCON ed emesso Verbale di congruità (fasc 2019/ITE/2088). 

In attesa di finanziamento per emissione ordine. Mancata copertura 

finanziaria. 
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Nr.  CSSN/05 Titolare: CSSN  Referente: RIL/RLM 

U.O.  ITE - Sezione Telecomunicazioni 

Oggetto Aggiornamento laboratorio Software Defined Radio 

Missione Mantenimento ed evoluzione delle conoscenze sui sistemi TLC di tipo SDR. 

Aree di 

Competenza 
1, 15 L.A. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 15.2 

Criteri di 

Successo 

a. Formazione del personale in ambito nazionale e internazionale sulle 

tematiche relative a SDR. 

b. . 

Piano 

temporale 

- Avvio entro il 2021, relativamente a conoscenze e formazione. 

-  

Risultati 

Nel 2020:  

Avviata attività ricognizione possibili corsi per formazione.  

A seguito degli avvicendamenti/pensionamenti degli ultimi anni del 

personale, l’iniziale know-how e core capacitivo su principi e tecniche SDR 

dell’Istituto, non è stato più alimentato (l’Ufficiale che ha conseguito il 

dottorato di ricerca SDR, già movimentato da alcuni anni, peraltro non 

risulta più in servizio). La disponibilità di idoneo personale, esperto anche 

in tematiche software, rimane un aspetto preminente dell’attività 

(attualmente il personale tecnico in forza nel Nucleo Radio si compone di 1 

Uff.le, 1 sott.le e 1 Addetto tecnico dipendente civile, nessuno con specifico 

background). 

Sono stati svolti approfondimenti con interazioni con alcuni EdO A.D.. In 

termini generali, è emerso che la tematica SDR, da iniziale elemento 

capacitivo e innovativo di tipo sperimentale, è in piena fase industriale, 

ampliandosi di fatto in un settore molto orientato al software applicativo 

delle forme d’onda (waveforms). In ambito internazionale, le attività sono 

orientate ai programmi esecutivi e condotte in ambito NATO/OCCAR/UE 

con IP, seguite prettamente ambito SMD e SGD. Per la formazione di base, 

sono state svolte le seguenti attività: 

- Verificata eventuale disponibilità di corsi specialistici su tematiche SDR 

nell’ambito di contratti A.D. con esito negativo. 

- Partecipazione del personale (in veste di uditori) al corso sul 

Communication System di LSS dove è stato accennato l’argomento SDR. 

- Avanzata richiesta per l’accesso al corso di specializzazione 2020 sui 

sistemi Software Definied Radio per personale ITE, proposto da 

STELMILIT Chiavari, con esito negativo. Già rinnovata medesima 

richiesta per l’analogo corso di specializzazione previsto nel 2021. 
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Nr.  CSSN/06 Titolare: CSSN Referente: RIL/RLM 

U.O.  ITE - Sezione Telecomunicazioni 

Oggetto 
Aggiornamento piattaforma di calcolo e software per modelling & 

simulation Top-side U.N.. 

Missione 
Ampliamento attuali capacità di analisi e predizione con estensione alle 

bande radar (L,S,X), in aggiunta alle attuali capacità nella bande HF/V-UHF. 

Aree di 

Competenza 
1, 15 L.A. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 15.3 

Criteri di 

Successo 

a. disponibilità nuovo HW/SW per poter effettuare predizione RCS nelle 

bande indicate; 

b. permanenza del personale tecnico preposto; 

c. capacità di operare in autonomia su nuovo sistema; 

d. formazione del personale su nuove tecnologie (CAD) e sistema; 

e. validazione della nuova piattaforma per gli usi in ambito M.M. 

Piano 

temporale 

- Entro 2021: formazione personale, completamento capacità di operare 

su sistema e prosecuzione attività di validazione SW. 

- Entro 2022: completamento attività (permuta triennale). 

Risultati 

Obiettivo: 70% 

A fine 2019 è stata approvata la permuta e fornito ed installato il sw/hw. 

Avviata l’attività di qualifica in collaborazione con la Ditta (durata 3 anni). 

Inviata richiesta di formazione del personale su supporto cad 3D esistente 

(corso a catalogo DIFEFORM per il 2020). Corso annullato per numero 

insufficiente di adesioni. 

Attività di validazione in corso. Collaborazione con la Ditta discontinua 

causa emergenza COVID-19. Risolti con il supporto remoto di IDS alcuni 

inconvenienti tecnici. . Concluse misure su manufatto complesso presso 

poligono di Tirrenia propedeutiche per la validazione del SW. 
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Nr.  CSSN/07 Titolare: CSSN Referente: RIL/RLM 

U.O.  ITE - Sezione Compatibilità Elettromagnetica 

Oggetto Installazione precamera di misura presso Laboratorio EMC distaccato 

Missione 

Realizzazione ed installazione precamera di misura del Laboratorio EMC per 

strumentazione ed eventuali sottosistemi del DUT al fine di eseguire la 

misura in ambiente totalmente controllato. 

Aree di 

Competenza 
1, 15 L.A. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 15.2 

Criteri di 

Successo 

a. progettazione e stesura specifiche tecniche; 

b. acquisizione dei materiali (fondi necessari: k€ 60); 

c. verifica realizzativa e aggiornamento delle procedure di misura. 

Piano 

temporale 

Entro il 2021 fornitura ed installazione della Precamera (subordinatamente 

alla disponibilità di fondi). 

Risultati 

Obiettivo: 60% 

Nel 2019 100% raggiunto il criterio di successo a. 

Avviata attività t/a per acquisizione materiali . Trattativa Diretta aggiudicata 

alla Ditta ASEA (fasc 2019/ITE/2075). In attesa di finanziamento per 

emissione ordine. 
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Nr.  CSSN/08 Titolare: CSSN  Referente: RIL/RLM 

U.O.  ITE - Sezione Compatibilità Elettromagnetica 

Oggetto 
Acquisizione Ricevitore EMI per misure di Compatibilità 

Elettromagnetica 

Missione 

Acquisizione di un Ricevitore EMI operante in banda 2 Hz - 26,5 Ghz per 

esecuzione misure di Emissioni Condotte e Radiate conformi alla Normativa 

MIL-STD-461. 

Lo strumento attualmente in dotazione, anche se funzionante, non è più 

supportato dalla casa produttrice (Rohde & Schwarz), pertanto in caso di 

avaria non sarebbe più possibile l’esecuzione delle predette misure. 

Aree di 

Competenza 
1, 15 L.A. 

1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 

15.2 

Criteri di 

Successo 

a. progettazione, stesura specifiche tecniche e attività t/a discendenti; 

b. acquisizione dei materiali (fondi necessari: k€ 80); 

c. acquisizione del ricevitore EMI; 

d. integrazione con l’attuale strumentazione del Laboratorio EMC. 

Piano 

temporale 

Entro 2020: emissione Proposta di Acquisto ed avvio iter amministrativo 

entro 2020 

Entro 2021: acquisizione materiali ed implementazione. 

Risultati 

Obiettivo 2020: 100%  

Obiettivo: 70% 

Nel 2019 rivisitata la specifica tecnica alla luce di nuovi prodotti disponibili 

sul mercato. Prodotta scheda di programmazione lavori. 

E.F.2020. elaborata S.T. ed emessa PA 3/2020 (fasc. 2020/ITE/3014) per 

acquisizione Ricevitore EMI. Commessa aggiudicata per circa 80 k€, Attesa 

disponibilità fondi per emissione ordine. Inserito item in pianificazione 

finanziaria con richiesta fondi alle S.A. (fg. M_D MCSSNSP0007474 in data 

08/10/2020 a MARISTAT tramite MARICOMLOG). Da valutare eventuale 

finanziamento anticipato al 2021 con fondi permute DS, in modo da poter 

operare dal 2021 con capacità aggiornata. 
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Nr.  CSSN/09 Titolare: CSSN  Referente: RI 

U.O.  ITE - Ufficio Supporto Generale 

Oggetto 
Ripristino copertura del tetto in embrici e della terrazza sovrastante 

l’Istituto Vallauri. 

Missione 

Ripristinare l’efficienza della copertura del tetto e della pavimentazione 

della terrazza dell’Istituto Vallauri per eliminare le infiltrazioni che stanno 

determinando ammaloramenti agli uffici interni.  

Aree di 

Competenza 
4, 14 L.A. 4.3, 14.1 

Criteri di 

Successo 

a. Progettazione e stesura specifiche tecniche. 

b. Lavori previsti (previa disponibilità dei fondi: K€ 75 + k€ 86.5). 

c. Rinforzo ed eventuali sostituzione delle strutture portanti in legno 

presenti nel sottotetto con sostituzione degli embrici deteriorati.  

d. Rifacimento delle opere murarie di cinta della soffitta con particolare 

attenzione ai canali di scolo in esse contenuti. 

e. Rifacimento della pavimentazione e della impermeabilizzazione della 

terrazza antistante il sottotetto. 

Piano 

temporale 

- Entro il 2021: ripristino strutture del tetto. 

- Entro il 2022: rifacimento della pavimentazione e impermeabilizzazione 

della terrazza 

Risultati 

Obiettivo 55%  

Eseguiti interventi di minuto mantenimento, di basso profilo, in house per 

risolvere alcune criticità. 

Questa impresa consiste in due opere: la prima riguarda il manto di copertura 

del tetto, l'altra il ripristino dei piani di calpestio e delle parti perimetrali e 

accessorie delle “Terrazze” dell’edificio. Per la prima impresa, è stata redatta 

specifica tecnica, acquisito il parere del MARIGENIMIL SP e inserita PA, 

già autorizzata, avviando l'attività t/a (Avviso esplorativo, emessa prima 

banditura gara, deserta, e quindi seconda banditura gara in corso; necessaria 

copertura finanziaria per emissione ordine). Per la seconda è stata redatta 

specifica tecnica, acquisito il parere dei MARIGENIMIL SP e inserita 

apposita PA, autorizzata, avviando attività t/a (avviso esplorativo). Ad oggi 

l’impresa è senza copertura finanziaria. 
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Nr.  CSSN/10 Titolare: CSSN  Referente: RI 

U.O.  ITE - Ufficio Supporto Generale 

Oggetto 
Ripristino impermeabilizzazione strutture dei laboratori HERO e 

Compact Range situati nel sedime di Tirrenia (PI) 

Missione 

I laboratori HERO e Compact Range del CSSN-ITE distaccati nella sede di 

Tirrenia (PI) sono costituiti da elementi prefabbricati che nel corso degli anni 

hanno perso le loro caratteristiche di impermeabilità dando origine a 

fenomeni di infiltrazione negli ambienti interni mettendo a rischio le strutture 

e la strumentazione presente. Si rende quindi necessaria una opera di 

ripristino dell’originale situazione. 

Aree di 

Competenza 
4, 14 L.A. 4.3, 14.1 

Criteri di 

Successo 

a. Progettazione e stesura specifiche tecniche. 

b. Disponibilità dei fondi per i lavori previsti (k€ 24). 

c. Esecuzione lavori impermeabilizzazione delle pareti e della terrazza 

sovrastante i laboratori HERO e Compact Range. 

Piano 

temporale 

- Entro 2020: stesura ST, inserimento PA e avvio attività tecnico-

amministrativa; 

- Entro 2021: Completamento attività t/a ed effettuazione delle opere di 

impermeabilizzazione 

Risultati 

Obiettivo: 60%  

Elaborata scheda lavori e redatta specifica tecnica inviate a MARIGENIMIL 

SP per parere. Acquisito il parere di MARIGENIMIL, che ha proposto di 

inserire alcune varianti, è stata modificata la S.T. ed inserita P.A. con le 

modifiche suggerite (oneri stimati in circa 24 K€ inclusi i costi sicurezza, al 

momento senza copertura finanziaria). 
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Nr.  CSSN/11 Titolare: CSSN Referente: RIL 

U.O.  Reparto Ingegneria del Supporto Logistico - 1°, 2°, 3° Ufficio 

Oggetto 

Sviluppo dei processi di Ingegneria Logistica (IL) ed integrazione del 

Reparto Ingegneria del Supporto Logistico (RISL) con il Reparto 

Ingegneria Logistica (RIL) del MARICOMLOG 

Missione 

Rendere il RISL operativo ed integrato con il RIL, definendo le procedure 

interne e i parametri di misurazione efficienza dei processi finalizzandole al 

miglioramento della capacità dell’acquisizione dati di rientro dal campo, 

delle capacità di analisi. 

Aree di 

Competenza 
3, 5, 6 L.A. 3.2, 5.1, 6.3 

Criteri di 

Successo 

a. Mappatura dei processi di Ingegneria Logistica (codificazione, 

schematizzazione e descrizione dei processi e relativi output); 

b. Definire le procedure esecutive interne ai singoli Uffici/Sezioni; 

c. Elaborare eventuali proposte di varianti organizzative intese ad 

incrementare l’efficienza e la sinergia con il RIL. 

Piano 

temporale 

- Giugno 2021: completamento processi. 

- Settembre 2021: Definire le procedure esecutive interne ai singoli 

Uffici/Sezioni. 

- Dicembre 2021: Elaborare eventuali proposte di varianti organizzative 

intese ad incrementare l’efficienza e la sinergia con il RIL. 

Risultati 

Obiettivo 88% 

a. 95% (Attività eseguita per i processi consolidati attualmente in uso, da 

completare per le imprese in corso di definizione di cui al para b.) 

b. 95%  

c. 5% (Attività conseguente alle precedenti) 
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Nr.  CSSN/12 Titolare: CSSN Referente: RIL 

U.O.  Reparto Ingegneria del Supporto Logistico - 1°, 2°, 3° UFFICIO 

Oggetto 

Redigere una proposta di piano di formazione/impiego del personale 

(Uff.li, Sott.li, Pers. Civile, etc.) destinato ad operare nell’ambito della 

Ingegneria Logistica, massimizzando i ritorni di investimento e 

ricercando soluzioni volte a mitigare l’impatto degli avvicendamenti 

Missione 

L’obiettivo si prefigge di individuare possibili percorsi formativi e di 

impiego per tutti i gradi/livelli di personale in grado di mitigare l’impatto 

degli avvicendamenti. 

Aree di 

Competenza 
2 L.A. 2.1, 2.3, 2.5 

Criteri di 

Successo 

a. Definizione dei requisiti formativi/impiego per il personale per 

livelli/ambiti. 

b. Valorizzazione e perfezionamento del syllabus logistico per formazione 

del personale operatore. 

c. Individuazione di possibili soluzioni tecnologiche formative alternative 

partendo da quelle disponibili in F.A. (e-learning, etc.) e verifica capacità 

di implementazione “in house”. 

d. Formulazione proposta verso MARICOMLOG/ MARISTAT/ 

MARICOMSCUOLE. 

e. Eventuale realizzazione in house di moduli formativi, capitalizzando le 

competenze disponibili e/o corsi disponibili su supporto informatico. 

Piano 

temporale 

Giugno 2021: Eventuale realizzazione in house di moduli formativi 

capitalizzando le competenze disponibili e/o corsi disponibili su supporto 

informatico 

Risultati 

Obiettivo 85%  

50% (Gli argomenti di formazione sono stati divisi in tre sottocategorie: 

base, avanzata e specialistica; la formazione di base comune a tutti, è stata 

realizzata con risorse interne RISL ed ultimata di recente; sono in corso 

attività di perfezionamento delle altre due sottocategorie, con riserva di 

verificare fino a che livello si possa procedere con risorse interne al RISL. A 

seguire proposta di integrazione al RIL.) 

 

  



INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

ALLEGATO H 

Pag. 138 di 283 
 

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

Nr.  CSSN/13 Titolare: CSSN Referente: RIL 

U.O.  Reparto Ingegneria del Supporto Logistico 

Oggetto 
Internalizzazione delle attività di definizione del supporto logistico a 

favore dei nuovi programmi PPA, LSS e LHD 

Missione 

In linea con il mandato emesso dallo SMM, il Comando Logistico ha in corso 

le attività “IN-HOUSE” per la definizione del supporto logistico a favore dei 

programmi PPA, LSS e LHD (attività, avviata nel 2015 ed il cui termine è 

previsto nel 2022, svolta in coordinamento con il RIL ed il supporto 

ingegneristico iniziale dell’Industria). La formalizzazione della citata 

documentazione logistica consentirà alla MM di governare le dinamiche di 

tutti i processi connessi con il supporto. 

Aree di 

Competenza 
1, 4 L.A. 1.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

a. Calcolo e redazione delle on board/base and depot spare parts list per la 

PTF di PPA SET A/B/C/D; 

b. Monitoraggio della IP nella redazione dei MMTT informatizzati. 

c. Calcolo e redazione 1^ SET (da definire) on board/base and depot spare 

parts list per la PTF di LHD. 

Piano 

temporale 

a. Giugno 2021: Calcolo e redazione delle on board/base and depot spare 

parts per la PTF di PPA SET C. 

b. Giugno 2021: Calcolo e redazione delle on board/base and depot spare 

parts per la PTF di PPA SET D. 

c. Dicembre 2021: Monitoraggio della IP nella redazione dei MMTT 

informatizzati. 

d. Giugno 2022: Calcolo e redazione 1^ SET (da definire) on board/base 

and depot spare parts list per la PTF di LHD. 

Risultati 

Obiettivi 62%  

a. 84% (attività in ritardo causa rallentamenti nella fornitura dati da parte di 

IP; il relativo cronoprogramma redatto con NAVARM e OCCAR 

recepisce il ritardo e stabilisce nuove scadenze con esso compatibili; il 

RISL è in grado di processare i dati nei tempi stabiliti.) 

b. 44% (vds commento punto a.) 

c. 30% (vds commento punto a. LSS PTF 95%, LSS C/S 60%. PPA PTF 

15%, PPA C/S 10%. LHD 0%.) 

d. 0% (attività rinviata a partire dal 1° semestre 2021 come da nuovo 

programma definito ambito riunione del PMO LHD del 24/06/2020) 
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Nr. CSSN/14 Titolare: CSSN Referente: RIL 

U.O.  Reparto Ingegneria del Supporto Logistico - UGC 

Oggetto 
Gestione della configurazione degli apparati HW/SW (da Classe 

Orizzonte) 

Missione 

La gestione di configurazione è considerata la pietra d’angolo di tutto il 

supporto logistico. Per le UU.NN da Orizzonte in poi, si ritiene quindi 

fondamentale mantenere in configurazione gli apparati HW/SW attraverso 

ricerca discordanze e aggiornamento sistematico tra gli elementi del 

supporto logistico integrato (alberi di struttura, manuali tecnici, 

documentazione tecnica di supporto, LDP). Per le nuove UUNN in aggiunta 

effettuare il controllo dei dati di configurazione e manutenzione forniti 

dall’IP per il successivo caricamento a SIC 

Aree di 

Competenza 
1 L.A.  1.1, 1.3 

Criteri di 

Successo 

a. Disponibilità delle CR/CI aggiornate ed allineate agli elementi del SL 

(MM.TT. e LdP) mediante la valutazione dei rapporti di discordanza. 

b. Validazione preliminare relativa alla consistenza formale dei file di 

batch input per le nuove UU.NN e monitoraggio attività di caricamento 

in SIC 

Piano 

temporale 

a. Giugno 2021: Disponibilità delle CR/CI aggiornate ed allineate agli 

elementi del SL mediante la valutazione dei rapporti di discordanza.  

b. Dicembre 2021: Verifica correttezza e coerenza file di batch input per 

LSS 

c. Giugno 2021: Verifica correttezza e coerenza file di batch input per PPA 

d. Settembre 2021: Verifica correttezza e coerenza file di batch input per 

LHD 

Risultati 

Obiettivo 54%  

- 42% (Effettuata verifica configurazione HOR; in corso aggiornamento 

configurazione FREMM a cura IP (BL6); per CAV si attendono 

aggiornamenti di configurazione a seguito degli ammodernamenti in 

corso. In fase di avviamento la verifica allineamento della 

configurazione in banca dati con la manualistica.) 

- 98% (Attività allineata con il cronoprogramma aggiornato a seguito 

ritardata fornitura dati cura IP) 

- 92% (Attività allineata con il cronoprogramma aggiornato a seguito 

ritardata fornitura dati cura IP 

- 9% (Attività allineata con il cronoprogramma aggiornato a seguito 

ritardata fornitura dati cura IP) 
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Nr. CSSN/15 Titolare: CSSN Referente: RIL 

U.O.  Reparto Ingegneria del Supporto Logistico - UDS 

Oggetto 
Risoluzione delle obsolescenza su sistemi principali imbarcati a bordo 

delle U.N. maggiori (da Orizzonte) 

Missione 

La supportabilità di alcuni importanti sistemi di bordo (RASS, EWS, SLAT, 

BMS) è inficiata da problematiche di obsolescenza. 

Si intende fornire al RIL l’analisi delle maggiori obsolescenze per la 

successiva individuazione di possibili soluzioni tecnico/economiche da 

sottoporre a MARISTAT. 

Aree di 

Competenza 
1, 4 L.A.  1.1, 1.3, 4.1 

Criteri di 

Successo 

a. Aggiornamento registro obsolescenza per Classe FREMM/Cavour 

Orizzonte mediante l’identificazione e l’accounting dei dati 

b. Produzione “in house” analisi di supportabilità dei sistemi principali 

maggiormente impattati, definendo le possibili alternative per la 

risoluzione/mitigazione obsolescenze sistemi (verosimilmente RASS, 

EWS, SLAT, BMS) e priorità degli interventi 

Piano 

temporale 

a) Dicembre 2021: Aggiornamento registro obsolescenza per Classe 

FREMM con Report Obsolescenza (annuale). 

b) Giugno 2021: Aggiornamento registro obsolescenza per Orizzonte e 

Cavour con Report Obsolescenza (annuale) 

c) Giugno 2021: Produzione “in house” di analisi di supportabilità nel ciclo 

di vita dei sistemi principali maggiormente impattati (SLAT, BMS), 

definendo le possibili alternative per la risoluzione/mitigazione 

obsolescenze sistemi e proponendo le priorità degli interventi  

Risultati 

Obiettivo 82%  

a. 90% (Attività ferma in attesa del caricamento BL6) 

b. 95% 

c. 55% (Ultimata ed inviata analisi supportabilità EMPAR. Avviata ricerca 

dati per impianto SLAT) 
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Nr. CSSN/16 Titolare: CSSN Referente: RIL 

U.O.  Reparto Ingegneria del Supporto Logistico - UDS 

Oggetto 
Acquisizione competenze per la valutazione/aggiornamento dei dati di 

affidabilità e manutenibilità dei SS.AA della Classe FREMM 

Missione 

I dati di affidabilità e manutenibilità sono di primaria importanza nel 

dimensionamento del supporto logistico. La popolazione delle UUNN Classi 

FREMM consente di disporre di dati di rientro dal campo sufficienti per 

l’affinamento dei piani manutentivi (MTTR,MTBPM, livelli manutentivi, 

pdr, STTE) e parametri di affidabilità (MTBF). 

Aree di 

Competenza 
1 L.A.  1.1,1.3 

Criteri di 

Successo 

a. Emissione report annuale delle verifiche dei piani manutentivi, con 

proposta di aggiornamento e/o varianti 

b. Emissione report annuale analisi di affidabilità effettuate (tramite 

Calipso), con proposta di aggiornamento e/o varianti 

Piano 

temporale 

a. Dicembre 2021: Emissione report annuale delle verifiche dei piani 

manutentivi, con proposta di aggiornamento e/o varianti. 

b. Dicembre 2021: Emissione report annuale analisi di affidabilità effettuate 

(tramite Calipso), con proposta di aggiornamento e/o varianti. 

Risultati 

Obiettivo 52% 

a. 0% 

b. 100% (emesso primo report di affidabilità per Depuratori Gasolio ALFA 

LAVAL FREMM) 
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Nr. CSSN/17 Titolare: CSSN Referente: RIL 

U.O.  Reparto Ingegneria del Supporto Logistico - UDS 

Oggetto 

Avviare operativamente la struttura per gestire la Condition Based 

Maintenance (CBM) di terra e l’analisi dei dati di disponibilità raccolti 

tramite Operational Availability Measure Device (OAMD)  

Missione 

A partire dalla Classe FREMM le U.N. saranno dotate di sistemi per 

l’acquisizione ed analisi dei parametri di funzionamento dei principali 

sistemi di piattaforma, finalizzati a prevenire avarie critiche ed ottimizzare i 

piani manutentivi ed a misurare la disponibilità operativa (solo FREMM). 

Tali dati non vengono al momento utilizzati in quanto la MM non ha le 

capacità per la loro analisi. E’ necessario pertanto acquisire capacità di 

applicare fattivamente i principi della CBM /OAMD tramite la creazione di 

un nuclei. 

Aree di 

Competenza 
1, 4, 5 L.A.  1.5, 1.8, 4.1, 5.2 

Criteri di 

Successo 

a. Completamento analisi dei dati disponibili per i DD.GG. FREMM 

(macchinario campione), in collaborazione con il RIL. 

b. Emissione 1° report disponibilità UU.NN Classe FREMM. 

c. Emissione 1° report CBM U.N. classe FREMM. 

Piano 

temporale 

a. Dicembre 2021: implementazione del processo di analisi dati CBM 

b. Dicembre 2021: emissione report CBM UU.NN Classe FREMM. 

Risultati 

Obiettivo 83%  

a. 70% (Sistema L-CBM installato e collaudato (parte terra); in attesa 

collaudo OCMS di Bordo entro fine novembre. Iniziato OJT a favore 

personale CSSN a partire da Ottobre 2020. Ultimabile secondo semestre 

2021) 

b. 20% (attività in corso – analisi avaria DG Martinengo) 
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Nr.  CSSN/18 Titolare: CSSN Referente: RIL 

U.O.  
Reparto Ingegneria del Supporto Logistico - Ufficio Banche Dati e Sistemi 

Infologistici 

Oggetto Internalizzazione di attività infologistiche attualmente affidate all’IP 

Missione 

Affiancare l’IP nell’esecuzione delle attività previste dal TGS FREMM al fine di 

acquisire la capacità di eseguirle in modo autonomo (attività correlata al Ob. 

RISL-05) 

Aree di 

Competenza 
13 L.A. 13.1 

Criteri di 

Successo 

Acquisizione capacità di eseguire le seguenti attività con risorse interne: 

a. inserimento ed integrazione dei dati logistici delle U.N. nelle banche dati e 

nei sistemi infologistici di bordo e terra (generazione dei file di caricamento 

tramite i tools dedicati); 

b. estrazione dati statistici di interesse (es: dati inerenti l’efficienza e la 

disponibilità operativa delle U.N. o di particolari sistemi/apparati); 

c. gestione (inserimento, estrazione, gestione versioni, aggiornamenti, …) 

database pubblicazioni non classificate Interactive Electronic Technical 

Publications (IETP); 

d. aggiornamento della CR, piani e cicli di manutenzione su SIC; 

e. aggiornamento della CI sui SIGAM e conseguente allineamento della CI su 

SIC; 

f. allineamento dei piani di manutenzione sul SIGAM. 

Piano 

temporale 

Entro il 2021, tenendo conto dell’aggiornamento della struttura del CSSN e dei 

tempi necessari a far acquisire le necessarie competenze al personale designato. 

Risultati 

Obiettivo 62% 

a. 95% (effettuato il TOK relativo all’inserimento dei dati nei SIGA; resta da 

effettuare il TOK relativo al SIGAM poiché IP è in ritardo nelle attività di 

caricamento.) 

b. 75% 

c. 100% 

d. 75% 

e. 10% (Al momento la PI manifesta dei malfunzionamenti ed il protocollo 

FTP è vietato sulla MARINTRANET; ciò blocca tale processo. MMI ha 

emesso una ECR con richiesta a IP di emettere idonea ECP per la risoluzione 

di tali problematiche. Attualmente non è possibile dire se e quando sarà 

raggiunto l’obiettivo.) 

f. 20% (idem come sopra) 
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Nr.  CSSN/19 Titolare: CSSN Referente: RIL 

U.O.  
Reparto Ingegneria del Supporto Logistico - Ufficio Banche Dati e Sistemi 

Infologistici 

Oggetto 
Supporto alla migrazione dei Sistemi Infologistici ed alla integrazione dello 

SLIM 

Missione 

Interfacciarsi con l’IP nell'ambito: 

a. della migrazione su CLOUD MMI dei Sistemi Infologistici; 

b. della “integrazione” dei Sistemi dello SLIM; 

per quanto di competenza del CSSN 

Aree di 

Competenza 
13 L.A. 13.3 

Criteri di 

Successo 

Acquisire le competenze per capacità di introdurre piccole eventuali modifiche 

ed aggiornamenti con risorse interne considerando il sistema integrato. 

Piano 

temporale 

Dicembre 2021, in accordo allo sviluppo temporale che sarà approvato dalla F.A. 

a seguito della presentazione della ECP da parte dell’IP. 

Risultati 

Obiettivo 81% 

a. 97% (In tale attività rientra anche la realizzazione dei collegamenti col 

modulo BO di VPS; tale attività verrà espletata da IP a valle del 

consolidamento SLIM) 

b. 65% (Il piano di test per l’accettazione dello SLIM consolidato è attualmente 

in fase di analisi da parte di altri EdO; verrà eseguita cura IP a partire da 

febbraio 2021) 
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Nr.  CSSN/20 Titolare: CSSN  Referente: RI 

U.O.  RSO U3 

Oggetto Miglioramento delle condizioni di viabilità interna  

Missione 
Manutenzione delle superfici adibite a viabilità interna attraverso rifacimento del 

tappetino e della segnaletica orizzontale e verticale. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.1 

Criteri di 

Successo 

Step 1: Predisporre attività tecnico amministrativa e pianificazione fondi 

Step 2: Completamento attività Comprensorio Balipedio Cottrau (Fondi 

necessari: k€ 50) 

Piano 

temporale 

Step 1: Entro dicembre 2021: Comprensorio Balipedio Cottrau 

Step 2: Entro 2022 

Risultati  

 

 

Nr.  CSSN/21 Titolare: CSSN  Referente: RI 

U.O.  RSO U3 

Oggetto TRasloco Sezione Impianti Elettici e Nucleo Informatico  

Missione 
Spostamento degli Uffici della Sezione Impianti Elettrici e del Nucleo 

Informatico del Centro dalla Palazzina C alla Palazzina R 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.1 

Criteri di 

Successo 
Trasferimento del personale presso i nuovi Uffici 

Piano 

temporale 

Entro dicembre 2021 

 

Risultati  
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Nr.  CSSN/22 Titolare: CSSN Referente: RIL/RLM 

U.O.  Rep. Sperimentazione - Ufficio Sistemi d'Arma Missilistici 

Oggetto 

Fornire supporto tecnico-operativo ai Sistemi d’arma missilistici delle Unità 

Navali in servizio ed in corso di sviluppo, qualifica, industrializzazione e 

consegna.  

Missione 

Condurre le attività di preparazione ai lanci missilistici e successiva analisi di 

lancio per le U.N. inviate alle MISSILEX da parte di CINCNAV, e fornire 

supporto alle attività di sviluppo, qualifica, industrializzazione e consegna dei 

nuovi sistemi d’arma. 

Aree di 

Competenza 
1, 15 L.A. 1.1, 1.2, 1.3, 15.1 

Criteri di 

Successo 

a. Installare le predisposizioni per l’installazione del Ponte Telemetrico sulle 

U.N. Cl. FREMM. 

b. Supportare la campagne di lancio, effettuare le valutazioni e gli studi richiesti 

per i lanci ASTER e TESEO nel corso della MISSILEX MAR 2021 al PISQ. 

c. Supportare la campagne di lancio, effettuare le valutazioni e gli studi richiesti 

per il lancio ASTER ambito esercitazione ASD/FS-21. 

Piano 

temporale 

- Entro GIU 2021: Completare le predisposizioni per l’installazione del Ponte 

Telemetrico sulle U.N. Cl. FREMM. 

- Entro 2021: supportare la campagne di lancio, effettuare le valutazioni e gli 

studi richiesti per i lanci ASTER e TESEO nel corso della MISSILEX MAR 

2021 al PISQ. 

- Entro il 2021: supportare la campagne di lancio, effettuare le valutazioni e 

gli studi richiesti per il lancio ASTER ambito esercitazione ASD/FS-21. 

Risultati  

 

 

Nr.  CSSN/23  Titolare: CSSN Referente: RIL/RLM 

U.O.  Rep. Sperimentazione - Ufficio Sistemi d'Arma Missilistici 

Oggetto 
Trasferimento laboratori telemetria e simulazione e archivio al 

comprensorio di San Bartolomeo.  

Missione 
Trasferimento laboratori di telemetria e di simulazione e dell’Archivio 

Classificato ex MARIMISSILI nel comprensorio di San Bartolomeo. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 1.1, 1.2, 1.3 

Criteri di 

Successo 
Completare i trasferimenti ( fondi necessari: 90k€) 

Piano 

temporale 

Entro 2021: attivare il laboratorio nella sede di San Bartolomeo 

Entro 2022: completare il trasferimento degli archivi storici 

Risultati  
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Nr.  CSSN/24 Titolare: CSSN Referente: RIL/RLM 

U.O.  
Rep. Sperimentazione - Ufficio Sistemi di Artiglieria, Munizionamento e 

Balipedi 

Oggetto 

Fornire supporto tecnico-operativo ai Sistemi di Artiglieria ed al 

Munizionamento in servizio ed in corso di sviluppo, qualifica, 

industrializzazione e consegna.  

Missione 

Condurre i rilievi di precisione delle artiglierie navali, le attività di 

sperimentazione e collaudo dei Sistemi di Artiglieria e fornire supporto alle 

attività di sviluppo, qualifica, industrializzazione e consegna dei nuovi sistemi 

d’arma. 

Aree di 

Competenza 
1, 15 L.A. 1.1, 1.2, 1.3, 15.1 

Criteri di 

Successo 
Soddisfare le richieste degli Enti Centrali e Sovraordinati  

Piano 

temporale 

Entro 2021, come da programmazione degli Enti Centrali e Sovraordinati 

Entro il 2021: Fornire supporto tecnico-operativo per la preparazione e la 

partecipazione di Nave MARCEGLIA all’attività DAVIDE a caldo contro 

bersaglio aereo BANSHEE JET80 durante esercitazione ASD/FS-21. 

Risultati  

 

 

Nr.  CSSN/25  Titolare: CSSN Referente: RLM/MUN 

U.O.  
Reparto Sperimentazione - Ufficio Sistemi di Artiglieria, Munizionamento e 

Balipedi 

Oggetto Supporto logistico diretto / Supporto logistico manutentivo 

Missione 

- Definire di concerto con NAVARM, la nuova normativa per la gestione del 

munizionamento, aggiornare quella vigente e condurre le relative prove. 

- Supportare adeguatamente SEGREDIFESA nelle attività di Qualifica ed 

aggiornamento di mezza vita delle parti piriche della nuova munizione 

ASTER. 

Aree di 

Competenza 
1, 2, 3, 4 L.A. 1.3, 1.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

- Assicurare supporto tecnico verso NAVARM per la definizione della 

normativa tecnica sul munizionamento ed esecuzione delle relative 

campagne di sperimentazione per l’estensione di vita ed il mantenimento in 

servizio del munizionamento e dei manufatti pirici in generale. 

- Assicurare supporto tecnico verso SEGREDIFESA per attività di Qualifica 

ed aggiornamento mezza vita delle parti piriche della nuova munizione 

ASTER. 

Piano 

temporale 

- Dicembre 2021: conclusione delle attività previste per l’anno in corso per la 

stesura ed aggiornamento normativa . 

- Dicembre 2021: Completamento campagna prove fuochi very. 

- Dicembre 2021: Partecipazione quali esperti nazionale designati alle attività 

previste per l’anno in corso per la Qualifica ed aggiornamento di mezza vita 

delle parti piriche della nuova munizione ASTER. 
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Risultati  

 

Nr.  CSSN/26 Titolare: CSSN Referente: RIL/RLM 

U.O.  Rep. Sperimentazione - Ufficio Lotta Sotto la Superficie 

Oggetto 

Fornire supporto tecnico-operativo ai Sistemi d’arma Lotta Sotto la 

Superficie delle Unità Navali e Sommergibili in servizio ed in corso di 

sviluppo, qualifica, industrializzazione e consegna ed alla sperimentazione 

di nuovi sistemi inclusi i sistemi autonomi marini.  

Missione 

Condurre le attività di segnatura acustica delle Unità Navali e dei Sommergibili, 

verifica delle prestazioni dei sonar attivi e passivi, le analisi di lancio dei siluri e 

fornire supporto alle attività di sperimentazione, sviluppo, qualifica, 

industrializzazione e consegna dei nuovi sistemi d’arma inclusa la 

sperimentazione sui sistemi autonomi marini. 

Aree di 

Competenza 
1, 15 L.A. 1.1, 1.2, 1.3, 15.1 

Criteri di 

Successo 
Soddisfare la programmazione degli Enti Centrali e Sovraordinati     

Piano 

temporale 
Entro 2021, come da programmazione degli Enti Centrali e Sovraordinati. 

Risultati  

 

 

Nr.  CSSN/27 Titolare: CSSN Referente: RIL/RLM 

U.O.  Rep. Tec. Scientifico - Ufficio Chimica  

Oggetto Recupero attività di prove chimiche – Piano operativo 

Missione 

Sulla base delle priorità ricevute ed elaborate dal Reparto, è da completare il 

piano già avviato, relativo alla esecuzione: 

- Dell’analisi aria respirabile impianti di terra e di bordo; 

Aree di 

Competenza 
1, 15 L.A. 1.1, 1.2, 15.2 

Criteri di 

Successo 

Capacità di supportare le richieste della F.A. ed eventualmente le richieste dell’I.P. 

in permuta. Il raggiungimento dei risultati sono condizionati dai seguenti fattori: 

- Superamento corso teorico-pratico; 

Piano 

temporale 

- Giugno ’21 – Superamento corso e addestramento personale. 

- Ottobre ’21 – Finalizzazione procedure di prova. 

Risultati 
Completamento obbiettivo previsto per il 2020. A gennaio 2021 completato al 

70%. 
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Nr.  CSSN/28 Titolare: CSSN Referente:  

U.O.  RSPP 

Oggetto Bonifica/smaltimento siti contenenti MMCCAA 

Missione Bonifica/smaltimento siti contenenti MMCCAA con ausilio di I.P. 

Aree di 

Competenza 
4, 14 L.A. 4.1, 14.4 

Criteri di 

Successo 
Esecuzione lavori di bonifica degli MCA censiti 

Piano 

temporale 
Entro dicembre 2021 

Risultati  

 

 

Nr.  CSSN/29 Titolare: CSSN Referente:  

U.O.  Rep. Supporto Operativo – Ufficio Difesa, Trasporto e Operazioni (RSOU1) 

Oggetto 
Condurre l’addestramento alla capacità di difesa del Balipedio di 

Portovenere 

Missione 

Eseguire almeno nr. 1 esercitazioni di Difesa Passiva coinvolgendo 

eventualmente i Comandi viciniori per incrementare le capacità di Difesa 

Integrata. 

Aree di 

Competenza 
   

Criteri di 

Successo 

Programmare ed eseguire almeno nr. 1 esercitazioni di Difesa Passiva Integrata 

(Assetto Scudo C e D con azione di contrasto). 

Piano 

temporale 
Dicembre 2021 

Risultati  
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Nr.  CSSN/30 Titolare: CSSN Referente: RIL/RLM 

U.O.  ITE - Sezione Sensori 

Oggetto 

Upgrade/sostituzione del sistema radar HUGHES MMS-300 per la misura 

della RCS (Radar Cross Section) al fine di continuare a fornire supporto 

tecnico-operativo allo SMM, Unità Navali e Sommergibili, in termini di 

caratterizzazione della segnatura radar in ambiente rilevante. 

1^ FASE 

Missione 

Condurre le attività di misura di RCS in ambiente rilevante su Unità Navali, 

sommergibili e velivoli della Difesa o, secondariamente, a favore dell’industria 

privata. 

Aree di 

Competenza 
1, 15 L.A. 1.2, 15.2 

Criteri di 

Successo 

a. Valutazione obsolescenze/problematiche del sistema radar MMS300. 

b. Indagine di mercato. 

c. Redazione appunto per upgrade/sostituzione con relativo impegno finanziario 

necessario. 

d. Redazione di Specifica tecnica e PA e avvio attività t/a. 

e. Assicurazione disponibilità fondi per l’impresa (cassa presumibile 2023). 

Piano 

temporale 

Entro 2021:  

- redazione progetto definitivo per upgrade/sostituzione, incluse valutazioni 

economiche sui costi presunti, per le determinazioni delle S.A.; 

- redazione di specifica tecnica a supporto delle attività di pianificazione 

finanziaria delle S.A. 

- Elaborazione PA e possibile avvio attività t/a preliminari di acquisizione (ove 

impresa inserita in pianificazione finanziaria), con conclusione 1^ Fase 

impresa.  

Risultati 

Entro il 2020: 100 %. Effettuate analisi e approfondimento problematiche in atto, 

ricerche di mercato e tecniche per verificare lo stato dell’arte dei sistemi 

disponibili, con redazione di una Relazione tecnica inviata al Comando Logistico 

con fg 9327 in data 01/12/2020. 

Entro il 2021: 20%  

Avviate alcune valutazioni economiche comparative di mercato 
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Nr.  CSSN/31 Titolare: CSSN  Referente: RIL/RLM 

U.O.  ITE - Sezione Compatibilità Elettromagnetica 

Oggetto 
Predisposizione ed aggiornamento Hardware e Software dei Laboratori 

EMC ed HERO per supporto al programma TESEO MK2/E. 1^ Fase 

Missione 

Nell’ambito del programma di sviluppo del Sistema missilistico superficie-

superficie TESEO MK2/E è stata chiesta al CSSN la disponibilità di alcuni assetti 

governativi tra i quali il Laboratorio EMC per la qualifica di Compatibilità 

Elettromagnetica ed il Laboratorio HERO per la qualifica HERO (Hazard of 

Electromagnetic Radiation to Ordnance). In considerazione dell’ampio sviluppo 

temporale (T0=Giugno 2020 ed Esecuzione Test di Qualifica rispettivamente 

Dicembre 2024 e Dicembre 2026) l’obiettivo è il superamento delle obsolescenze 

delle catene di misura (Generatori, Amplificatori, Antenne, accessori ausiliari RF) 

e dei tools di controllo Software dei Laboratori HERO ed EMC. 

Aree di 

Competenza 
1, 15 L.A. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 15.2 

Criteri di 

Successo 

a. Progettazione e stesura specifiche tecniche. 

b. Stesura PA e avvio iter t/a di acquisto. 

c. Disponibilità fondi per l’acquisizione materiali (€ 500.000 per aggiornamento 

HW e SW). 

d. Acquisizione Ricevitore EMI per Lab. EMC (obiettivo CSSN/8 - € 80.000,00). 

e. Superamento delle obsolescenze programmate ed aggiornamento Hardware e 

Software degli assetti richiesti (1^ Fase). 

f. Avvio attività per 2^ Fase (Acquisizione di strumentazione per Lab. EMC e 

strumentazione per Lab. HERO). 

Piano 

temporale 

Le qualifiche HERO ed EMC sono attualmente previste rispettivamente per 

Dicembre 2024 e Dicembre 2026. Pertanto viene ipotizzato il seguente piano 

temporale: 

- entro il 2021: acquisizione del Ricevitore EMI per Lab. EMC; 

- entro il 2022: acquisizione strumentazione per Lab. HERO;  

- entro il 2023: acquisizione di SW per misure di Compatibilità Elettromagnetica 

e avvio attività 2^ fase (redazione nuova scheda obiettivo). 

Risultati 

Inseriti item in pianificazione finanziaria con richiesta fondi alle S.A. (Fg. 

MARICOMLOG M_D MCOMLOG0001665 in data 21/01/2020, fg. M_D 

MCSSNSP0007474 del CSSN in data 08/10/2020 a MARISTAT tramite 

MARICOMLOG). 

Entro il 2021: 60%, emessa PA 3/2020 (fasc. 2020/ITE/3014) per acquisizione 

Ricevitore EMI. Conclusa attività t/a (gara aggiudicata). Emissione 

ordine subordinata a disponibilità fondi. Da valutare eventuale 

finanziamento anticipato nel 2021 ove possibile, su quota permuta 

DS. 

Entro il 2022: 60%, emessa PA 6/2020 (fasc. 2020/ITE/3020) per acquisizione 

Amplificatore 200-500MHz 500W per esecuzione di Misure 

HERO, Emesso Avviso Esplorativo nr.9 in data 27/05/20; Emessa 

RDO nr. 2620464 in data 04/08/2020, (Attesa disponibilità fondi); 

45%, emessa PA 23/2020 (fasc. 2020/ITE/0099) per acquisizione 

Amplificatore 2,5-7,5GHz 500W per esecuzione di Misure HERO 

(senza copertura); 
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Entro il 2023: 70%. Acquisito SW specialistico per misure di Compatibilità 

Elettromagnetica. Conclusa attività di: Installazione del SW 

presso il Laboratorio EMC dell’Istituto, “On site Basic 

Validation” e “Start-up Training”.  

 

 

Nr.  CSSN/32 Titolare: CSSN  Referente: RIL/RLM 

U.O.  ITE - Sezione Telecomunicazioni 

Oggetto Adeguamento Database sistemi radianti di bordo- 

Missione 

ITE Livorno impiega il software ShipEDF, sviluppato dalla società IDS, per lo 

studio elettromagnetico del topside delle UUNN. 

Al software è associato un database ORACLE contenente i sistemi radianti 

imbarcati su ciascuna unità navale, con le relative caratteristiche necessarie a 

definirne il comportamento; suddetto database risulta accessibile esclusivamente 

attraverso ShipEDF e non è consultabile dall’utente per effettuare query 

(interrogazioni) di varia tipologia, volte a determinare, ad esempio, numero 

complessivo di antenne con determinate caratteristiche tecniche, numero e tipo di 

UUNN che imbarcano una determinata tipologia di antenna ecc., per un più 

efficace monitoraggio della situazione parco radiante delle U.N., soggetto a 

frequenti modifiche. 

Per quanto sopra, occorre sviluppare, con l’eventuale supporto I.P., una interfaccia 

che consenta una rapida e sistematica consultazione/aggiornamento del suddetto 

database. 

Aree di 

Competenza 
1, 15 L.A. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 15.3 

Criteri di 

Successo 

a. Definizione dei criteri di interrogazione; 

b. Stesura specifica tecnica di progetto e valutazioni tecnico-economiche; 

c. Disponibilità fondi per acquisizione servizi IP, ove ritenuto necessario; 

d. Accessibilità database secondo il set di criteri definito. 

Piano 

temporale 

Entro 2021: avvio attività t/a (se necessarie), aggiornamento software e 

implementazione interfaccia. 

Risultati 

Obiettivo al 70%: 

Con l’ausilio del tool software (SQL DEVELOPER) è stata condotta una 

approfondita analisi della struttura del database Oracle, con emissione di una 

Relazione Tecnica ad uso interno. A seguito di tale attività, tenuto conto di un 

confronto con la Ditta IDS, è emerso che la modifica del suddetto database 

inciderebbe pesantemente sul funzionamento del SW di simulazione, che 

andrebbe quindi modificato/rivisitato in termini non considerati costo/efficacia. 

Pertanto, nel 2021 si svilupperanno, con risorse interne, procedure/criteri di 

interrogazione compatibili con la struttura attuale del database. I Criteri 
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Nr.  CSSN/33 Titolare: CSSN Referente: RLM 

U.O.  Reparto Supporto Operativo 2° Ufficio 

Oggetto 
Esecuzione del programma Annuale Attività (PAA) E.F. 2021 e individuazione 

esigenze E.F. 2022 

Missione 

Assicurare l’esecuzione del PAA E.F. 2021, a valle delle risorse assegnate dal 

Comando Logistico, nonché direttamente dallo SMM, relativamente alla gestione 

tecnica, mettendo in atto ogni azione praticabile per il rispetto delle esigenze 

correlate al Comando Operativo in relazione al profilo di impiego ipotizzabile per 

gli specifici assetti navali, in linea con la policy di F.A.. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 

Criteri di 

Successo 

Programmazione esigenze ed impiego di tutte le risorse finanziarie assegnate. 

 Esecuzione del programma annuale delle attività disposto nel rispetto dei tempi 

e dei costi mediante l’utilizzo di tutte le risorse finanziarie assegnate e 

l’incremento dell’impiego produttivo della manodopera interna rispetto al 

precedente E.F. 

 Predisposizione degli atti tecnico-amministrativi correlati alla pianificazione 

dell’E.F. 2022 per garantire il rispetto delle future esigenze della linea navale. 

Piano 

temporale 
Conseguimento obiettivo: dicembre 2021 

Risultati  
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Nr.  CSSN/34 Titolare: CSSN Referente: RIL/RLM 

U.O.  ITE - Sezione Sensori 

Oggetto 

Capacità di misura RCS. Upgrade del laboratorio Compact Range (Tirrenia-

Pisa) per ampliare i limiti di banda dagli attuali 18 GHz fino a 50 GHz (con 

possibile predisposizione fino a 110 GHZ). 1^ FASE 

Missione 

Migliorare le capacità del Centro nel campo RCS, espandendo le funzionalità del 

laboratorio Compact Range di Tirrenia al fine di operare in scenari futuri 

caratterizzati da utilizzo di frequenze portanti più elevate, con la possibilità di 

caratterizzare la segnatura radar di oggetti e i guadagni di antenne di nuovi 

dispositivi in bande superiori a quanto attualmente possibile. 

Aree di 

Competenza 
 L.A.  

Criteri di 

Successo 

a. Studio di fattibilità: valutazione delle esigenze tecniche e delle possibili 

soluzioni tecnologiche per l’upgrade della strumentazione PNAX e della intera 

catena di generazione segnali (cavi transizioni antenne ecc); 

a. Valutazioni di trade-off delle soluzioni tecniche individuate con riferimento ai 

possibili scenari di impiego; 

b. Individuazione della soluzione tecnica con il miglior rapporto costo/efficacia, 

approntamento di una scheda tecnica descrittiva preliminare e approvazione 

dell’impresa a cura delle S.A.; 

c. Inserimento dell’esigenza in programmazione finanziaria e redazione di 

Specifica tecnica per le discendenti attività t/a; 

d. Disponibilità fondi per l’impresa (cassa presumibile 2023-24). 

Piano 

temporale 

Entro 2021:  

- Esecuzione Studio di fattibilità: valutazione delle esigenze tecniche e delle 

possibili soluzioni tecnologiche per l’impresa; 

- Valutazioni di trade-off delle soluzioni tecniche individuate con riferimento ai 

possibili scenari di impiego; 

- Redazione relazione e scheda tecnica descrittiva per presentare lo studio e la 

soluzione tecnica preliminare individuata con il miglior rapporto 

costo/efficacia, per l’approvazione dell’impresa da parte delle S.A., 

Entro 2022:  

- Redazione progetto definitivo per upgrade capacità, consolidamento 

valutazioni economiche sui costi presunti per l'inserimento in programmazione 

finanziaria; 

- Redazione di specifica tecnica e PA; 

- Avvio attività t/a preliminari di acquisizione e conclusione 1^ Fase.  

Risultati  
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H.2 Centro Interforze Studi ed Applicazioni Militari (CISAM)  

Il Centro Interforze Studi ed Applicazioni Militari svolge i seguenti Compiti Istituzionali: 

- sorveglianza e valutazione del rischio in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti e non 

ionizzanti; 

- gestione della dismissione, rilascio incondizionato, del Reattore Termico Sperimentale “Galilei”; 

- gestione, condizionamento e conservazione dei rifiuti radioattivi provenienti dall’A.D. (deposito 

temporaneo) 

- formazione ed informazione del personale della Difesa; 

- programmi di ricerca e sviluppo 

 

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, il Centro condurrà le seguenti attività: 

 

Nr.  CISAM/01 Titolare: CISAM Referente: RI/RIL 

U.O.  Reparto Tecnico Operativo 

Oggetto Monitoraggio Salute e Sicurezza dei luoghi di lavoro 

Missione 

Sorveglianza e valutazione del rischio in materia di protezione dalle radiazioni 

ionizzanti e non ionizzanti sul territorio nazionale e nei teatri operativi, su richiesta 

di SMD che assicura i fondi per l’attività. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A.   

Criteri di 

Successo 

Condurre nel 2021, a favore della F.A., n° 37 valutazioni del rischio nel campo 

della Radioprotezione, così ripartite per settore: 6 RADON, 5 Radiologico, 14 

ROA e 12 HERP.  

Piano 

temporale 
Gennaio 2021 – Dicembre 2021 

Risultati Esecuzione di n° 37 valutazioni 

 

  



INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

ALLEGATO H 

Pag. 156 di 283 
 

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

 

Nr.  CISAM/02 Titolare: CISAM Referente:  

U.O.  Reparto Tecnico Operativo – Ufficio Operazioni radiologiche 

Oggetto Taratura biennale apparati di rilevazione nucleare NASRAM10  

Missione 
Verifica della funzionalità e taratura degli apparati NASRAM10 in scadenza delle 

U.N.  

Aree di 

Competenza 
1 L.A.   

Criteri di 

Successo 

Verifica5 di funzionamento e taratura degli apparati di rilevazione nucleare 

NASRAM10 nella sede di Taranto: 

Navi Zeffiro – Nave Carabiniere 

Piano 

temporale 
Gennaio 2021 – Dicembre 2021 

Risultati Esecuzione tarature su n° 2 U.N. 

 

 

Nr.  CISAM/03 Titolare: CISAM Referente: RI 

U.O.   

Oggetto Formazione ed Informazione del personale della Difesa 

Missione 
Sorveglianza e valutazione del rischio in materia di protezione dalle radiazioni 

ionizzanti e non ionizzanti sul territorio nazionale e nei teatri operativi. 

Aree di 

Competenza 
2 L.A.   

Criteri di 

Successo 

Attivare la seguente offerta formativa (da rimodulare sulla base dell’evoluzione 

della situazione emergenziale in atto): 

 CORSO BASE DI RADIOPROTEZIONE (4 corsi della durata di una 

settimana lavorativa).  

In base al numero delle richieste pervenute, alcuni i corsi potrebbero essere 

dedicati in modo esclusivo alla MM 

 CORSO DI FORMAZIONE PER UFFICIALE ADDETTO ALLA 

SICUREZZA LASER (2 corsi della durata di una settimana lavorativa). 

Piano 

temporale 
Gennaio 2021 – Dicembre 2021 

Risultati Svolgimento dei corsi indicati 

 

  

                                                            
5 Attività subordinata alla richiesta da parte di MARISTAST 4° Rep., con assicurazione della copertura finanziaria per 

le spese di missione da parte di CINCNAV. 
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Nr.  CISAM/04 Titolare: CISAM Referente: RIL/RLM 

U.O.  Reparto Tecnico Operativo - Ufficio Compatibilità Elettromagnetica 

Oggetto Compatibilità E.M.  

Missione 

- Prove per l’omologazione di apparati sistemi d’arma secondo le più recenti 

normative internazionali militari e civili. 

- Prove TEMPEST per la valutazione della sicurezza della informazioni su 

apparati e sistemi che trattano informazioni classificate su richiesta di Enti 

dell’AD (TEMPEST system/equipment compliance level A,B,C; radiation 

survey; equipment TEMPEST zoning; facility TEMPEST zoning). La capacità è 

condizionata dal ripristino efficienza del laboratorio. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A.   

Criteri di 

Successo 

- Eseguire prove EMI per l’omologazione di apparati e sistemi d’arma (su 

richiesta). 

- Eseguire prove TEMPEST (su richiesta). 

Piano 

temporale 
Gennaio 2021 – Dicembre 2021 

Risultati Esecuzione prove su richiesta 

 

 

Nr.  CISAM/05 Titolare: CISAM Referente: RIL/RLM 

U.O.   

Oggetto Programmi di ricerca e sviluppo di interesse MMI 

Missione 

 Valutazione delle consegne del contratto relativo alla acquisizione di capacità 

evoluta di contrasto “Soft-Kill” di minacce dotate di sensori IR (Programma 

PPA – MARISTAT 7 Rep, NAVARM, CSSN-ITE).  

 Valutazione delle consegne contrattuali nell’ambito del Programma PPA – S/S 

DSS IRST. 

 Supporto tecnico alla D.A.T. nell’ambito del contratto n. 2049 del 02.10.2019 

– APOLLO Advanced Pulsed Orientable Laser for Long distance Operations”. 

 Supporto tecnico a SGD nell’ambito del Gruppo di Lavoro EDA-TALOS. 

Aree di 

Competenza 
2 L.A.   

Criteri di 

Successo 
Finalizzazione Programmi di Ricerca e Sviluppo 

Piano 

temporale 
Gennaio 2021 – Dicembre 2021 

Risultati N.A. 
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Nr.  CISAM/06 Titolare: CISAM Referente:  

U.O.  Reparto Tecnico Operativo - Ufficio Protezione Radiazioni Ionizzanti. 

Oggetto Esperti di Radioprotezione 

Missione 
Attività di Sorveglianza Fisica a favore di almeno 9 Enti della M.M., mediante 

l’impiego di propri Esperti di Radioprotezione. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 1 

Criteri di 

Successo 

Condurre nel 2021 attività di Sorveglianza Fisica con Esperti di Radioprotezione 

ai sensi del DM 24/07/2007 a favore di almeno 9 Enti della M.M.. 

Piano 

temporale 
Gennaio 2021 – Dicembre 2021 

Risultati Sorveglianza fisica, ai sensi del DM 24/07/2007. 
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H.3 Centro Allestimento Nuove Costruzioni Navali (MARINALLES)  

Il Centro Allestimento Nuove Costruzioni NavalI assicura che le Unità di nuova costruzione o che 

abbiano eseguito lavori di grande trasformazione, siano allestite e messe in linea nel rispetto dei 

requisiti di Forza Armata, sia sotto il profilo tecnico che dell’impiego operativo. Ciò si realizza 

attraverso la partecipazione alle attività di sorveglianza a bordo delle navi in costruzione durante 

l’allestimento e alla definizione e attuazione di tutti gli aspetti inerenti l’armamento6 delle nuove 

Unità, al fine di conseguire uno stato di prontezza idoneo per lo svolgimento dell’addestramento 

preliminare. 

Nr. ALL/01 Titolare: MARINALLES LA SPEZIA Referente: RIL 

U.O.  1° Ufficio - 3^ Sezione - Nuovi programmi e cooperazione internazionale 

Oggetto LSS – Nave VULCANO 

Missione Redazione Consegne permanenti dei servizi di guardia 

Area di 

competenza 
1 L.A. 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.12 

Criteri di 

Successo 

Trasmettere a CINCNAV per il tramite di MARICOMLOG, dopo la 

consegna dell’Unità, le Monografie dei Servizi, Reparti e Componenti 

Piano 

temporale 
Marzo 2021 

Risultati 
Consegne predisposte al 100%. Entro il termine del piano temporale si 

procederà alla verifica di efficacia di quanto prodotto 

 

 

Nr. ALL/02 Titolare: MARINALLES LA SPEZIA Referente: RIL 

U.O.  1° Ufficio - 3^ Sezione - Nuovi programmi e cooperazione internazionale 

Oggetto LSS – Nave VULCANO 

Missione Redazione Monografie dei Servizi, Reparti e Componenti 

Aria di 

competenza 
1 L.A. 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.12 

Criteri di 

Successo 

Trasmettere a CINCNAV per il tramite di MARICOMLOG, dopo la 

consegna dell’Unità, le Monografie dei Servizi, Reparti e Componenti 

Piano 

temporale 
Marzo 2021 

Risultati 

La documentazione è completa. A valle della consegna si procederà nella 

verifica dell’efficacia delle monografie e alla trasmissione come previsto dai 

“criteri di successo” 

 

  

                                                            
6 Inteso come il complesso delle azioni e delle misure organizzative necessarie per dotare una nave di uomini e materiali idonei a metterla in condizione 

di navigare ed eseguire la sua missione, incluso l’addestramento basico sull’impiego dei sistemi di Bordo e la condotta dell’Unità. 
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Nr.  ALL/03 Titolare: MARINALLES LA SPEZIA Referente: RIL 

U.O.  1° Ufficio - 3^ Sezione - Nuovi programmi e cooperazione 

internazionale 

Oggetto LSS – Nave VULCANO 

Missione 
Effettuazione e superamento Ispezione di preinstallazione delle cifranti e 

degli apparati crypto. 

Aria di 

competenza 
1 L.A. 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.12 

Criteri di 

Successo 

Svolgere e superare l’ispezione di preinstallazione delle cifranti e degli 

apparati crypto a cura del personale di CINCNAV modo permettere 

installazione degli stessi in tempo utile per svolgimento, su base di non 

ritardo delle, attività addestrative e operative previste immediatamente post 

consegna. Trasmettere a MARISTAT C4S e CINCNAV per il tramite di 

MARICOMLOG.  

Piano 

temporale 
Entro gennaio 2021 

Risultati 
In corso contatti di dettaglio con CINCNAV per effettuare l’attività nella 

seconda decade di gennaio 

 

 

Nr.  ALL/04 Titolare: MARINALLES LA SPEZIA Referente: RIL 

U.O.  1° Ufficio - 3^ Sezione - Nuovi programmi e cooperazione internazionale 

Oggetto PPA 1 – Nave Thaon di Revel 

Missione Redazione Consegne permanenti dei servizi di guardia 

Aria di 

competenza 
1 L.A. 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.12 

Criteri di 

Successo 

Trasmettere a CINCNAV per il tramite di MARICOMLOG, dopo la 

consegna dell’Unità, le Monografie dei Servizi, Reparti e Componenti 

Piano 

temporale 
Gennaio 2022 

Risultati 45%, la consegna dell’unità è stata spostata a ottobre 2021 
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Nr.  ALL/05 Titolare: MARINALLES LA SPEZIA Referente: RIL 

U.O.  1° Ufficio - 3^ Sezione - Nuovi programmi e cooperazione internazionale 

Oggetto PPA 1 – Nave Thaon di Revel 

Missione Redazione Monografie dei Servizi, Reparti e Componenti 

Aria di 

competenza 
1 L.A. 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.12 

Criteri di 

Successo 

Trasmettere a CINCNAV per il tramite di MARICOMLOG, dopo la 

consegna dell’Unità, le Monografie dei Servizi, Reparti e Componenti 

Piano 

temporale 
Gennaio 2022 

Risultati 55%, la consegna dell’unità è stata spostata a ottobre 2021 

 

 

Nr.  ALL/06 Titolare: MARINALLES LA SPEZIA Referente: RIL 

U.O.  1° Ufficio - 3^ Sezione - Nuovi programmi e cooperazione internazionale 

Oggetto PPA 1 – Nave Thaon di Revel 

Missione 

PPA1 

Effettuazione e superamento Ispezione di preinstallazione delle cifranti e 

degli apparati crypto. 

Aria di 

competenza 
1 L.A. 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.12 

Criteri di 

Successo 

Svolgere e superare l’ispezione di preinstallazione delle cifranti e degli 

apparati crypto a cura del personale di CINCNAV modo permettere 

installazione degli stessi in tempo utile per svolgimento, su base di non 

ritardo delle, attività addestrative e operative previste immediatamente post 

consegna. Trasmettere a MARISTAT C4S e CINCNAV per il tramite di 

MARICOMLOG.  

Piano 

temporale 

Entro un mese dalla consegna dell’Unità alla Marina (prevista a ottobre 

2021 – TBC) 

Risultati 
Sarà svolta in relazione all’avanzamento delle lavorazioni sui locali 

interessati e alla disponibilità degli apparati Cifranti (GFX) 
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Nr.  ALL/07 Titolare: MARINALLES LA SPEZIA Referente: RIL 

U.O.  1° Ufficio - 3^ Sezione - Nuovi programmi e cooperazione internazionale 

Oggetto PPA 2 – Nave Morosini 

Missione Redazione Consegne permanenti dei servizi di guardia 

Aria di 

competenza 
1 L.A. 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.12 

Criteri di 

Successo 

Trasmettere a CINCNAV per il tramite di MARICOMLOG, dopo la 

consegna dell’Unità, le Monografie dei Servizi, Reparti e Componenti 

Piano 

temporale 
Agosto 2022 

Risultati Prevista consegna dell’Unità nel mese di maggio 2022 (TBC) 

 

 

Nr.  ALL/08 Titolare: MARINALLES LA SPEZIA Referente: RIL 

U.O.  1° Ufficio - 3^ Sezione - Nuovi programmi e cooperazione internazionale 

Oggetto PPA 2 – Nave Morosini 

Missione Redazione Monografie dei Servizi, Reparti e Componenti 

Aria di 

competenza 
1 L.A. 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.12 

Criteri di 

Successo 

Trasmettere a CINCNAV per il tramite di MARICOMLOG, dopo la 

consegna dell’Unità, le Monografie dei Servizi, Reparti e Componenti 

Piano 

temporale 
Agosto 2022 

Risultati Prevista consegna dell’Unità nel mese di maggio 2022 (TBC) 

 

  



INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

ALLEGATO H 

Pag. 163 di 283 
 

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

 

Nr.  ALL/09 Titolare: MARINALLES LA SPEZIA Referente: RIL 

U.O.  1° Ufficio - 3^ Sezione - Nuovi programmi e cooperazione internazionale 

Oggetto PPA 2 – Nave Morosini 

Missione 
Effettuazione e superamento Ispezione di preinstallazione delle cifranti e 

degli apparati crypto. 

Aria di 

competenza 
1 L.A. 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.12 

Criteri di 

Successo 

Svolgere e superare l’ispezione di preinstallazione delle cifranti e degli 

apparati crypto a cura del personale di CINCNAV modo permettere 

installazione degli stessi in tempo utile per svolgimento, su base di non 

ritardo delle, attività addestrative e operative previste immediatamente post 

consegna. Trasmettere a MARISTAT C4S e CINCNAV per il tramite di 

MARICOMLOG.  

Piano 

temporale 

Entro un mese dalla consegna dell’Unità alla Marina (prevista a Maggio 

2022 – TBC) 

Risultati 
Sarà svolta in relazione all’avanzamento delle lavorazioni sui locali 

interessati e alla disponibilità degli apparati Cifranti (GFX) 

 

 

Nr.  ALL/10 Titolare: MARINALLES LA SPEZIA Referente: RIL 

U.O.  1°Ufficio - Personale, Formazione, Sicurezza ed Ambiente 

Oggetto 
Formazione del personale per lavori in ambienti sospetti d’inquinamento 

o confinati 

Missione 

Ottenere una programmazione sistematica di F.A./SMD in materia di 

formazione del personale sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, che consenta il regolare svolgimento delle attività di sorveglianza 

governativa sulle costruzioni in allestimento. 

Area di 

competenza 
2 L.A. 2.3 

Criteri di 

Successo 

Formazione di almeno il 30% del personale destinato alla sorveglianza 

governativa sulle costruzioni in allestimento per l’esecuzione di lavori in 

ambienti sospetti d’inquinamento o confinati  

Piano 

temporale 
Dicembre 2021 – Dicembre 2022 

Risultati 

*Il raggiungimento dell’obiettivo (30% del personale formato) è legato 

principalmente agli esiti della Lettera di COMLOG verso SMM 1° e 7° 

Reparto contenente la richiesta di attivazione corsi dedicati ambito forza 

armata (Fg. nr. 10778 in data 24/04/2019) tenendo ovviamente conto della 

contingente problematica COVID che impatta localmente sulla formazione. 

Il totale del personale formato nel corso dell’anno 2020 da formatori di 

MARINALLES è il seguente: 

- Nr. 40 Lavoratori (tutti militari del Comando); 

- Nr. 12 Preposti (tutti militari del Comando); 

- Nr. 35 Addetti al Primo Soccorso (tutti militari del Comando). 
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Nr.  ALL/11 Titolare: MARINALLES LA SPEZIA Referente: RIL 

U.O.  1° Ufficio - 3^ Sezione - Nuovi programmi e cooperazione internazionale 

Oggetto LHD – Nave TRIESTE 

Missione Redazione Consegne permanenti dei servizi di guardia 

Aria di 

competenza 
1 L.A. 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.12 

Criteri di 

Successo 

Trasmettere a CINCNAV per il tramite di MARICOMLOG, dopo la 

consegna dell’Unità, le Monografie dei Servizi, Reparti e Componenti 

Piano 

temporale 
Dicembre 2022 

Risultati La consegna dell’Unità è prevista nel mese di ottobre 2022 

 

 

Nr.  ALL/12 Titolare: MARINALLES LA SPEZIA Referente: RIL 

U.O.  1° Ufficio - 3^ Sezione - Nuovi programmi e cooperazione internazionale 

Oggetto LHD – Nave TRIESTE 

Missione Redazione Monografie dei Servizi, Reparti e Componenti 

Aria di 

competenza 
1 L.A. 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.12 

Criteri di 

Successo 

Trasmettere a CINCNAV per il tramite di MARICOMLOG, dopo la 

consegna dell’Unità, le Monografie dei Servizi, Reparti e Componenti 

Piano 

temporale 
Dicembre 2022 

Risultati La consegna dell’Unità è prevista nel mese di Ottobre 2022 
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Nr.  ALL/13 Titolare: MARINALLES LA SPEZIA Referente: RIL 

U.O.  1° Ufficio - 3^ Sezione - Nuovi programmi e cooperazione internazionale 

Oggetto LHD – Nave TRIESTE 

Missione 
Effettuazione e superamento Ispezione di preinstallazione delle cifranti e 

degli apparati crypto. 

Aria di 

competenza 
1 L.A. 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.12 

Criteri di 

Successo 

Svolgere e superare l’ispezione di preinstallazione delle cifranti e degli 

apparati crypto a cura del personale di CINCNAV modo permettere 

installazione degli stessi in tempo utile per svolgimento, su base di non 

ritardo delle, attività addestrative e operative previste immediatamente post 

consegna. Trasmettere a MARISTAT C4S e CINCNAV per il tramite di 

MARICOMLOG.  

Piano 

temporale 

Entro un mese dalla consegna dell’Unità alla Marina (prevista nel mese di 

Ottobre 2022 – TBC) 

Risultati 
Sarà svolta in relazione all’avanzamento delle lavorazioni sui locali 

interessati e alla disponibilità degli apparati Cifranti (GFX) 

 

 

Nr.  ALL/14 Titolare: MARINALLES LA SPEZIA Referente: RIL 

U.O.  1° Ufficio - 3^ Sezione - Nuovi programmi e cooperazione internazionale 

Oggetto FREMM EN 

Missione 
Svolgere e concludere l’attività di familiarizzazione a favore delle due 

Unità ex MMI (Schergat e Bianchi). 

Area di 

competenza 
8 L.A. 8.2 

Criteri di 

Successo 

Svolgere e concludere l’attività di familiarizzazione a favore delle due Unità 

ex MMI (Schergat e Bianchi).  

Piano 

temporale 

Entro tre mesi dalla conclusione del programma di familiarizzazione della 

seconda unità EN (previsto nel mese di agosto 2022 – TBC) 

Risultati 

50%, in data 22 dicembre si è conclusa la familiarizzazione svolta a favore 

della FREMM EN AL GALALA (ex Nave Schergat); È stato trasmesso il 

Report di fine attività con il msg R 232059Z DIC 20 di MARINALLES. 
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ALLEGATO I. – ARSENALI  

I.1 Arsenale Militare Marittimo di Augusta (MARINARSEN AUGUSTA) 

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, l’Arsenale svolgerà le seguenti attività: 

 

Nr.  ARSAU/01 Titolare: MARINARSEN AUGUSTA Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto Incremento supporto logistico diretto – manodopera interna 

Missione 

Pianificazione ed esecuzione delle attività manutentive da condurre in occasione 

delle soste lavori delle UU.NN previste a PALS 2020-2021, massimizzando 

l’impiego di manodopera interna in funzione dei vincoli imposti dall’assegnazione 

delle risorse finanziarie assegnate da questo A.C. per l’acquisto dei materiali 

necessari per ciascuna sosta 

Aree di 

Competenza 
1, 4, 5 L.A. 1.1, 1.3, 4.2, 5.1 

Criteri di 

Successo 

- Esecuzione di attività manutentiva con l’impiego di risorse umane interne 

(make) pari ad almeno il 20% medio rispetto al totale esigenze (do) desumibile 

dai singoli Notamenti Lavori delle UU.NN in sosta. 

- Mantenimento/aumento dei valori degli indicatori connessi all’impiego di 

manodopera diretta desumibile dal confronto, su base storica, dei Conti 

Economici. 

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: dicembre 2021 

- Verifiche intermedie semestrali: giugno 2020, dicembre 2020, giugno 2021 

Risultati Percentuale conseguimento: 75% (obiettivo da conseguire entro dicembre 2021) 
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Nr.  ARSAU/02 Titolare: MARINARSEN AUGUSTA Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto Incremento supporto logistico diretto - valorizzazione rientri dal campo 

Missione 

Valorizzazione, con relativa emissione di rapporti di discordanza, di segnalazioni 

di obsolescenza e di eventuali PMT, dei ritorni dal campo emersi durante le attività 

di ingegneria di campo preventiva e correttiva e relativi ad elementi ed impianti 

critici su U.N. in sosta lavori 

Aree di 

Competenza 
1, 5 L.A. 1.1, 1.4, 5.1 

Criteri di 

Successo 

- Formalizzazione rapporti di discordanza e segnalazione eventuali obsolescenze 

qualora riscontrate durante gli interventi di ingegneria di campo;  

- Formalizzazione reports di analisi di guasto/inconvenienti tecnici con eventuali 

proposte di azioni correttive relative a elementi ed impianti critici; 

- Formalizzazione delle PMT ritenute necessarie per aumentare l’affidabilità 

degli impianti e per garantirne la sopportabilità in relazione alle obsolescenze 

riscontrate 

Piano 

temporale 

Conseguimento obiettivo: dicembre 2021  

Verifiche intermedie semestrali: giugno 2020, dicembre 2020, giugno 2021 

Risultati Percentuale conseguimento: 75% (obiettivo da conseguire entro dicembre 2021) 

 

  



INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

ALLEGATO I 

Pag. 168 di 283 
 

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

 

Nr.  ARSAU/03 Titolare: MARINARSEN AUGUSTA Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto 
Incremento supporto logistico diretto – attività per scadenze c.d. di legge e 

per impianti vitali 

Missione 

Garantire la capacità in house acquisita in materia di lavorazioni legate alle c.d. 

scadenze di legge (es. mezzi di sollevamento e punti di forza, recipienti in 

pressione, valvole di sicurezza etc) ovvero su impianti vitali da garantire anche a 

favore delle U.N. pronte 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 1.1, 1.3 

Criteri di 

Successo 

- Mantenimento/aumento del volume di interventi a favore SEN/U.N. pronte 

impiegando manodopera interna diretta, desumibile dal confronto dei Conti 

Economici 2018-2019. 

- Acquisizione capacità manutentive in house su seguenti SS/AA: 

 motori di propulsione di rimorchiatori / imbarcazioni 

 motori endotermici (propulsione/generazione) U.N. della sede 

 salvagenti individuali/collettivi 

 recipienti gas compressi 

 interruttori ABB 

 compressori condizionamento/celle frigo, impianti oleodinamici, depuratori 

separatori e dissalatori 

 Combat Management System, IFF, RASS, ADT DARDO-F, 76/62 SR e 

76/62 SR vers. Davide (solo componente elettronica) di U.N. Cl. Comandanti 

Piano 

temporale 

Conseguimento obiettivo: dicembre 2021 

Verifiche intermedie semestrali: giugno 2020, dicembre 2020, giugno 2021 

Risultati Percentuale conseguimento: 75% (obiettivo da conseguire entro dicembre 2021) 

 

 

Nr.  ARSAU/04 Titolare: MARINARSEN AUGUSTA Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto Incremento supporto logistico diretto – produzione tubi flessibili 

Missione Aumentare ovvero diversificare la capacità in house di costruzione di tubi flessibili 

Aree di 

Competenza 
ALTA L.A. 1.1, 1.3 

Criteri di 

Successo 
 90% tubi flessibili prodotti nell’anno rispetto all’esigenza 

Piano 

temporale 

Conseguimento obiettivo: dicembre 2021 

Verifiche intermedie semestrali: giugno 2020, dicembre 2020, giugno 2021 

Risultati Percentuale conseguimento: 75% (obiettivo da conseguire entro dicembre 2021) 
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Nr. ARSAU/05 Titolare: MARINARSEN AUGUSTA Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto Incremento supporto logistico diretto – scuola allievi operai 

Missione 

Fornire al personale, attraverso la S.A.O., le necessarie conoscenze specialistiche 

e professionali al fine di acquisire le necessarie competenze per interventi su 

apparati/macchinari delle UU.NN in sede/passaggio, anche in relazione ai 

provvedimenti governativi di assunzione già previsti o in corso di 

predisposizione, ed avviare le attività proposte con fg. n. 9529 del 24/08/2018 di 

MARINARSEN Augusta, approvate da MARICOMLOG con foglio 0029664 del 

21/11/2018, in attesa delle determinazioni di MARISTAT. 

Aree di 

Competenza 
1, 2 L.A. 1.1, 2.2, 2.3 

Criteri di 

Successo 

- Definizione corsi di formazione per neoassunti ed ex militari 

- Numero di corsi eseguiti per interventi su apparati/macchinari delle U.N. 

in sede ovvero di nuova costruzione/passaggio 2021 > 2020 > 2019 

- Numero frequentatori corsi eseguiti per interventi su apparati/macchinari 

delle U.N. in sede ovvero di nuova costruzione 2021 > 2020 > 2019 

- Conseguimento dello status di Learning Service Provider (LSP), secondo 

quanto previsto dalla pubblicazione CSC 001 -Ed. Luglio 2017 

- Accreditamento presso l’Assessorato all’Istruzione ed alla formazione 

Professionale della Regione Siciliana. 

Piano 

temporale 

Conseguimento obiettivo: dicembre 2021 (aprile 2021 per definizione corsi di 

formazione neoassunti ed ex militari) 

Verifiche intermedie semestrali: giugno 2021 

Risultati  

 

 

Nr. ARSAU/06 Titolare: MARINARSEN AUGUSTA Referente: RLM 

U.O.  1° UFFICIO 

Oggetto Incremento supporto logistico diretto – scuola allievi operai 

Missione 

Fornire al personale, attraverso la S.A.O., le necessarie conoscenze specialistiche 

e professionali al fine di acquisire le necessarie competenze per interventi su 

apparati/macchinari delle UU.NN in sede ed avviare le attività proposte con fg. 

n. 9529 del 24/08/2018 di MARINARSEN Augusta, approvate da 

MARICOMLOG con foglio 0029664 del 21/11/2018, in attesa delle 

determinazioni di MARISTAT.  

Aree di 

Competenza 
1, 2 L.A. 1.1, 2.2, 2.3 

Criteri di 

Successo 

- Numero di corsi eseguiti (a favore di personale militare ovvero civile in 

servizio e neoassunto) ed in particolare nel settore della saldatura e 

acquisizione di strumentazione di nuova generazione 
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- Conseguimento dello status di Learning Service Provider (LSP), secondo 

quanto previsto dalla pubblicazione CSC 001 -Ed. Luglio 2017 

- Accreditamento presso l’Assessorato all’Istruzione ed alla formazione 

Professionale della Regione Siciliana. 

Piano 

temporale 

Conseguimento obiettivo: dicembre 2021 

Verifiche intermedie semestrali: giugno 2020, dicembre 2020, giugno 2021 

Risultati 
Percentuale conseguimento: 75% (obiettivo da conseguire entro dicembre 

2021) 
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Nr.  ARSAU/07 Titolare: MARINARSEN AUGUSTA Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto Incremento supporto logistico diretto – Canne delle mitragliere 25/80 KBA 

Missione 

Esecuzione campagna di verifiche approfondite alle canne delle mitragliere 

25/80 KBA, installate sulle Unità della MM, che hanno sparato cartucce TP-T di 

produzione NRE (Vds. fg. MARICOMLOG n. 16305 in data 25.06.2018).. 

Aree di 

Competenza 
1 1 1 

Criteri di 

Successo 
100% impianti verificati rispetto all’esigenza. 

Piano 

temporale 

Conseguimento obiettivo: dicembre 2020 

Verifiche intermedie semestrali: giugno 2020 

Risultati 

Scheda sostituita dalla ARSAU/07 – Rev 1 con fg. n. M_D MCOMLOG 

0019183 in data 28.07.2020 

Percentuale conseguimento: 50% (obiettivo in rev 1 da conseguire entro 

giugno 2021) 

 

 

Nr. ARSAU/08 Titolare: MARINARSEN AUGUSTA Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto Incremento supporto logistico diretto – sistema di gestione qualità. 

Missione 

Attuazione della gestione dei principali processi interni degli Arsenali secondo 

criteri di assicurazione qualità integrata con gli aspetti ambientali e di sicurezza 

sui luoghi di lavoro, anche in funzione di possibili attività eseguite /eseguibili a 

favore di terzi, prioritariamente su processi relativi a procedure amministrative 

e ad attività core strettamente legate alla manutenzione navale.  

Aree di 

Competenza 
1, 5 1, 5 1, 5 

Criteri di 

Successo 

- Mantenimento della certificazione di rispondenza del sistema di gestione della 

qualità secondo norma ISO 9001:2015 

- Ampliamento/integrazione del sistema di gestione di qualità con gli aspetti 

ambientali e di sicurezza sui luoghi di lavoro secondo le rispettive norme ISO 

di riferimento. 

Piano 

temporale 

Conseguimento obiettivo: dicembre 2021 

Verifiche intermedie semestrali: giugno 2020, dicembre 2020, giugno 2021 

Risultati Percentuale conseguimento: 75% (obiettivo da conseguire entro giugno 2021) 
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Nr.  ARSAU/09 Titolare: MARINARSEN AUGUSTA Referente: RLM 

U.O.  2° Ufficio 

Oggetto 
Esecuzione del Programma Annuale Lavori e Servizi (PALS) E.F. 2020 e 

individuazione esigenze E.F. 2022. 

Missione 

- Assicurare l’esecuzione del PALS E.F. 2021, a valle delle risorse assegnate 

dal Comando Logistico, mettendo in atto ogni azione praticabile per il rispetto 

delle date pianificate per le soste delle U.N. Predisporre le esigenze 

manutentive per la definizione della pianificazione preliminare E.F. 2021.   

Aree di 

Competenz

a 

1 L.A. 1.1, 1.3 1.4, 1.5  

Criteri di 

Successo 

Esecuzione del programma navale disposto nel rispetto dei tempi e dei costi 

delle soste mediante l’utilizzo di tutte le risorse finanziarie assegnate e 

l’incremento dell’impiego produttivo della manodopera interna rispetto al 

precedente E.F. 

- Impiego delle risorse finanziarie rese disponibili incrementando lo strumento 

della sovraprogrammazione (Target: 100% ); 

- Rispetto dei tempi delle soste manutentive nei periodi programmati a 

condizione che i fondi sino disponibili entro il mese di febbraio e non ci siano 

ricorsi amministrativi alle procedure negoziali. (Soddisfacimento totale se il 

rapporto tra giorni previsti e giorni effettivi è superiore a 0,90; 

soddisfacimento parziale se compreso tra 0,75 e 0,90). 

Predisposizione degli atti tecnico-amministrativi correlati alla pianificazione 

dell’E.F. 2021 per garantire il rispetto dei tempi di sosta delle U.N.. 

Predisposizione di una adeguata pianificazione ed anticipazione, dell’acquisto 

dei materiali necessari all’effettuazione dei lavori conduttori per garantire il 

rispetto dei tempi di sosta delle U.N.. 

- Rispetto dei tempi di approntamento e finalizzazione delle attività tecnico 

amministrative per garantire l’inizio e lo svolgimento delle soste come da 

pianificazione (Soddisfacimento totale se il rapporto tra il numero di fascicoli 

approntati per unità navale e i fascicoli conclusi alla data di inizio sosta è 

superiore a 0,90; soddisfacimento parziale se compreso tra 0,75 e 0,90). 

Piano 

temporale 

- Definizione delle esigenze per interventi sulle scadenze di legge e 

scadenze tecniche per l’E.F. 2021. 

- Definizione della strategia contrattuale e degli atti tecnico-amministrativi 

correlati alle soste lavori U.N. con finanziamenti a profondità triennale 

2021-2023, di concerto con il Comando Logistico. 

- Partecipazione alle riunioni PALS a cadenza semestrale (Marzo-

Settembre). 
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- Avvio e finalizzazione delle attività tecnico-amministrative relativa alle 

attività di manutenzione/acquisizione - di cui alle lettere di mandato 

ricevute - e loro esecuzione. 

- Impiego massivo delle risorse finanziarie assegnate, ponendo in essere 

anche proposte di rimodulazione a copertura delle mutanti esigenze 

connesse all’efficienza dello strumento navale. 

- Individuazione dei vari settori di impiego della manodopera interna al 

fine dell’incremento della produttività della stessa e conseguente 

diminuzione del concorso dell’I.P., ponendo in essere acquisizioni per 

tempo del materiale necessario all’esecuzione delle lavorazioni. 

- Assicurare il seguente piano temporale manutentivo definito in ambito 

ultima riunione PALS: 

- Aggiornare con periodiche e continue riunioni in VTC gli  avanzamenti 

lavori con eventuali indicazioni di strategie per la gestione dei rischi 

(mitigazione, recovery e fall back plan). 

Risultati  
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Nr.  ARSAU/10 Titolare: MARINARSEN AUGUSTA Referente: RLM 

U.O. 2° Ufficio 

Oggetto 
Esecuzione del Programma Annuale Lavori e Servizi (PALS) E.F. 2020 e 

individuazione esigenze E.F. 2021. 

Missione 

Assicurare l’esecuzione del PALS E.F. 2020, a valle delle risorse assegnate dal 

Comando Logistico, mettendo in atto ogni azione praticabile per il rispetto delle 

date pianificate per le soste delle U.N. Predisporre le esigenze manutentive 

per la definizione della pianificazione preliminare E.F. 2021.  

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 

Criteri di 

Successo 

Esecuzione del programma navale disposto nel rispetto dei tempi e dei costi 

delle soste mediante l’utilizzo di tutte le risorse finanziarie assegnate e 

l’incremento dell’impiego produttivo della manodopera interna rispetto al 

precedente E.F..  

 

- Impiego delle risorse finanziarie rese disponibili incrementando lo strumento 

della sovra-programmazione (Target: 100%); 

- Rispetto dei tempi delle soste manutentive nei periodi programmati a 

condizione che i fondi sino disponibili entro il mese di febbraio e non ci siano 

ricorsi amministrativi alle procedure negoziali. (Soddisfacimento totale se il 

rapporto tra giorni previsti e giorni effettivi è superiore a 0,90; 

soddisfacimento parziale se compreso tra 0,75 e 0,90). 

 

Predisposizione degli atti tecnico-amministrativi correlati alla pianificazione 

dell’E.F. 2021 per garantire il rispetto dei tempi di sosta delle U.N.. 

Predisposizione di una adeguata pianificazione ed anticipazione, dell’acquisto 

dei materiali necessari all’effettuazione dei lavori conduttori per garantire il 

rispetto dei tempi di sosta delle U.N.. 

 

- Rispetto dei tempi di approntamento e finalizzazione delle attività tecnico 

amministrative per garantire l’inizio e lo svolgimento delle soste come da 

pianificazione (Soddisfacimento totale se il rapporto tra il numero di fascicoli 

approntati per unità navale e i fascicoli conclusi alla data di inizio sosta è 

superiore a 0,90; soddisfacimento parziale se compreso tra 0,75 e 0,90). 

 

Piano 

temporale 

- Definizione delle esigenze per interventi sulle scadenze di legge e scadenze 

tecniche per l’E.F. 2021. 

- Definizione della strategia contrattuale e degli atti tecnico-amministrativi 

correlati alle soste lavori U.N. con finanziamenti a profondità triennale 2021-

2023, di concerto con il Comando Logistico. 

- Partecipazione alle riunioni PALS a cadenza semestrale (Marzo-Settembre). 

- Avvio e finalizzazione delle attività tecnico-amministrative relativa alle 

attività di manutenzione/acquisizione - di cui alle lettere di mandato ricevute 

- e loro esecuzione. 

- Impiego massivo delle risorse finanziarie assegnate, ponendo in essere anche 

proposte di rimodulazione a copertura delle mutanti esigenze connesse 

all’efficienza dello strumento navale. 
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- Individuazione dei vari settori di impiego della manodopera interna al fine 

dell’incremento della produttività della stessa e conseguente diminuzione del 

concorso dell’I.P., ponendo in essere acquisizioni per tempo del materiale 

necessario all’esecuzione delle lavorazioni. 

 

- Assicurare il seguente piano temporale manutentivo definito in ambito PALS: 

 

UNITA’ 
TIPO 

SOSTA 

DURATA 

SOSTA IN 

GG SS 

LIBRA APP 430 

SIRIO APP 287 

BORSINI APP 342 

ORIONE APP 388 

SPICA APP 240 

LEVANZO APP 180 

CASSIOPEA APP 240 

BETTICA APP 240 

CIGALA FULGOSI APP 240 

FOSCARI APP 240 

 

- Aggiornare con periodiche e continue riunioni in VTC gli avanzamenti lavori 

con eventuali indicazioni di strategie per la gestione dei rischi (mitigazione, 

recovery e fall back plan). 

Risultati 

Scheda sostituita dalla ARSAU/11 – Rev 1 con fg. n. M_D MCOMLOG 

0019183 in data 28.07.2020 

Percentuale conseguimento: 75%  
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Nr.  ARSAU/11 Titolare: MARINARSEN AUGUSTA Referente: RLM 

U.O.  4° Ufficio – Attività Complementari ed Alienazioni 

Oggetto Dismissione ed alienazione navale 

Missione 

Assicurare l’esecuzione delle attività di predisposizione alla 

dismissione/alienazione navale che riveste un’elevatissima attenzione per le 

implicazioni ambientali e per l’impatto sulla disponibilità degli assetti delle basi 

navali nelle quali potrebbe accumularsi un gran numero di mezzi dismessi a 

seguito del piano di phase out. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A.  1.9 

Criteri di 

Successo 

Esecuzione dell’attività di predisposizione alla dismissione/alienazione navale 

mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate o con l’utilizzo della 

manodopera interna ove possibile. 

Le sopracitate attività di predisposizione alla dismissione/alienazione navale 

consistono essenzialmente nel/nella: 

- redazione della documentazione preliminare di consistenza e stima; 

- esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e di predisposizione al 

riciclo (messa in sicurezza dei recipienti in pressione e bonifica dei liquidi di 

casse/sentine ed idrocarburi, redazione IHM e sosta bacino e predisposizioni 

al rimorchio); 

- censimento dei Sistemi d’Arma dell’ex U.N. proponendo interventi di 

disattivazione o ipotesi di reimpiego dei componenti ritenuti utili; 

- esecuzione della demilitarizzazione e della verbalizzazione degli esiti; 

- alienazione di mezzi dismessi di piccolo cabotaggio quando disposta dalle 

SS.AA; 

- impiego delle risorse finanziarie rese disponibili (Target: 100% ). 

Piano 

temporale 

Il Piano temporale prevede di: 

a. eseguire entro il 2020 l’attività di predisposizione al riciclo di: 

- ex Fenice/ex Sfinge/Driade; 

b. avviare entro il 2020 l’attività t-a per le predisposizioni al riciclo di: 

- Nave Chimera; 

c. eseguire nel 2021 l’attività di predisposizione al riciclo di: 

- Nave Chimera; 

d. completare entro il 2021 la demolizione di ex Airone/Alcione. 

Risultati Percentuale conseguimento: 75%  
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Nr.  ARSAU/12 Titolare: MARINARSEN AUGUSTA Referente: RLM 

U.O.  1° UFFICIO (in concorso con il 3° Ufficio) 

Oggetto 
Incremento supporto logistico diretto – Progetto per la revisione in house delle 

armi portatili 

Missione 

Definizione di un piano incrementale di crescita dello S.L. finalizzato alla 

acquisizione, entro il 2022, della capacità di revisione in house delle armi 

portatili in dotazione alla F.A., con individuazione delle necessarie 

predisposizioni da programmare/implementare presso lo S.L. (adeguamenti 

infrastrutturali/impiantistici, risorse umane, skills, STTE, formazione, etc). 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 1.1, 1.3 

Criteri di 

Successo 

Elaborazione e formalizzazione di uno studio di fattibilità mirato a delineare le 

ipotesi di intervento all’interno dello S.L. per l’acquisizione, entro il 2022, della 

capacità di revisione in house delle armi portatili in dotazione alla F.A.. 

Piano 

temporale 
Conseguimento obiettivo: giugno 2020  

Risultati 
Percentuale conseguimento: 100% 

 

 

 

Nr.  ARSAU/13 Titolare: MARINARSEN AUGUSTA Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto 
Incremento supporto logistico diretto - Manutenzione/adeguamento a norma 

delle infrastrutture-impianti Arsenali 

Missione 

Valorizzazione delle attività di carattere infrastrutturale ed impiantistico con 

rilevante impatto sulla operatività dell’Arsenale (officine, banchine, bacini, 

magazzini, etc.) ed approntamento, a cura del Comando utente, delle “schede 

lavori” e/o “studi di fattibilità” laddove non ancora disponibili e/o comunque non 

aggiornati, al fine di prevedere la possibilità di una adeguata ri-prioritarizzazione 

di tali imprese, stante la particolare sofferenza del comparto. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A.  1.1, 14.1 

Criteri di 

Successo 

- Individuazione delle attività di carattere infrastrutturale ed impiantistico con 

rilevante impatto sulla operatività dell’Arsenale da ri-prioritarizzare nel 

biennio 2020-2021 

- Formalizzazione delle “schede lavori” e/o “studi di fattibilità” laddove non 

ancora disponibili e/o comunque non aggiornati 

Piano 

temporale 

- Individuazione attività da ri-prioritarizzare: giugno 2020 

- Formalizzazione delle “schede lavori” e/o “studi di fattibilità”: dicembre 

2020 

Risultati 

Scheda sostituita dalla ARSAU/13 – Rev. 1 con fg. n. M_D MCOMLOG 

0019183 in data 28.07.2020 

Percentuale conseguimento: 100% 
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I.2 Arsenale Militare Marittimo di La Spezia (MARINARSEN LA SPEZIA) 

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, l’Arsenale condurrà le seguenti attività: 

 

Nr.  ARSSP/01 Titolare: MARINARSEN LA SPEZIA Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto Incremento supporto logistico diretto – manodopera interna 

Missione 

Pianificazione ed esecuzione delle attività manutentive da condurre in occasione 

delle soste lavori delle UU.NN previste a PALS 2019-2020, massimizzando 

l’impiego di manodopera interna in funzione dei vincoli imposti 

dall’assegnazione delle risorse finanziarie assegnate da questo A.C. per 

l’acquisto dei materiali necessari per ciascuna sosta 

Aree di 

Competenza 
1, 4, 5 L.A. 1.1, 1.3, 4.2, 5.1 

Criteri di 

Successo 

- Esecuzione di attività manutentiva con l’impiego di risorse umane interne 

(make) pari ad almeno il 15% medio rispetto al totale esigenze (do) 

desumibile dai singoli Notamenti Lavori delle UU.NN in sosta 

- Mantenimento/aumento dei valori degli indicatori connessi all’impiego di 

manodopera diretta desumibile dal confronto, su base storica, dei Conti 

Economici  

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: dicembre 2021 

- Verifiche intermedie semestrali: giugno 2020, dicembre 2020, giugno 2021  

Risultati Percentuale conseguimento: 100% 
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Nr. ARSSP/02 Titolare: MARINARSEN LA SPEZIA Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto Incremento supporto logistico diretto - valorizzazione rientri dal campo 

Missione 

Valorizzazione, con relativa emissione di rapporti di discordanza, di 

segnalazioni di obsolescenza e di eventuali PMT, dei ritorni dal campo emersi 

durante le attività di ingegneria di campo preventiva e correttiva e relativi ad 

elementi ed impianti critici su U.N. in sosta lavori con particolare riferimento 

alle U.N. di recente/nuova costruzione (FREMM) 

Aree di 

Competenza 
1, 5 L.A. 1.1, 1.4, 5.1 

Criteri di 

Successo 

- Soste UMP3 FREMM: invio al CSSN La Spezia per competenza e al 

Comando Logistico per conoscenza, entro tre mesi dall’ultimazione della 

sosta, dei seguenti elenchi: 

• task di manutenzione preventiva e correttiva svolti, relativi parti di 

ricambio e STTE impiegati, relative ore di manodopera consuntivate 

• task di manutenzione eseguiti con manodopera interna 

• task di manutenzione su cui è stato eseguito OJT 

• costi dei task eseguiti dall’IP (manodopera e materiali) 

- Formalizzazione rapporti di discordanza e segnalazione obsolescenze 

qualora riscontrate durante gli interventi di ingegneria di campo;  

- Formalizzazione reports di analisi di guasto/inconvenienti tecnici con 

proposte di azioni correttive relative a elementi ed impianti critici; 

- Formalizzazione PMT ritenute necessarie per aumentare l’affidabilità degli 

impianti e per garantirne la supportabilità in relazione alle obsolescenze 

riscontrate; 

Piano 

temporale 

Conseguimento obiettivo: dicembre 2021 (per le soste UMP3 FREMM: entro tre 

mesi dalla data di fine sosta) 

Verifiche intermedie semestrali: giugno 2020, dicembre 2020, giugno 2021 

Risultati Percentuale conseguimento: 100% 
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Nr.  ARSSP/03 Titolare: MARINARSEN LA SPEZIA Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto Incremento supporto logistico diretto - crescita professionale del personale 

Missione 

Implementazione delle conoscenze professionali delle maestranze al fine di 

acquisire le necessarie competenze e capacità per interventi su 

apparati/macchinari delle UU.NN di nuova costruzione con particolare 

riferimento agli strumenti forniti dal TGS/TLSM FREMM  

Aree di 

Competenza 
1,2 L.A. 1.1, 1.3, 2.2, 2.3 

Criteri di 

Successo 

- Conclusione attività OJT previste su FREMM 

- Acquisizione capacità su interruttori ABB e su Battelli RHIB 

Piano 

temporale 

Conseguimento obiettivo: dicembre 2020 (OJT, ABB), dicembre 2021 (OJT) 

Verifiche intermedie semestrali: giugno 2020, dicembre 2020, giugno 2021 

Risultati 

Scheda sostituita dalla ARSSP/03 – Rev. 1 con fg. n. M_D 

MCOMLGO0019181 in data 28.07.2020 

Percentuale conseguimento: 100% (con i limiti derivanti dalle attuali vacanze 

tabellari) 
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Nr. ARSSP/04 Titolare: MARINARSEN LA SPEZIA Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto 
Incremento supporto logistico diretto – attività per scadenze c.d. di legge e 

per impianti vitali 

Missione 

Garantire la capacità in house in materia di lavorazioni legate alle c.d. scadenze 

di legge a mente della Nav-70 (es. punti di forza, recipienti in pressione, valvole 

di sicurezza etc.) ovvero su impianti vitali da garantire anche a favore delle U.N. 

pronte 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 1.1, 1.3 

Criteri di 

Successo 

- Mantenimento/aumento del volume di interventi a favore SEN/U.N. pronte 

impiegando manodopera interna diretta, desumibile dal confronto, su base 

storica. dei Conti Economici  

- Acquisizione seguenti capacità in house: 

 internalizzazioni ispezioni, verifiche e manutenzioni a scadenza da 

effettuarsi a favore delle U.N. Classe FREMM  

 revisione di tipo overhaul degli impianti 76/62 e 127/54 (dopo OJT) delle 

U.N. Cl. FREMM manutenzioni su sistemi TLC/Radar di U.N. Cl. 

FREMM  

  manutenzione degli esplosimetri di nuova generazione  

 attività di taratura certificata degli strumenti di misura  

 manutenzione sui sistemi VLS di FREMM/Orizzonte; 

 allineamento sistemi d’arma FREMM/Orizzonte 

Piano 

temporale 

Conseguimento obiettivo: dicembre 2021 

Verifiche intermedie semestrali: giugno 2020, dicembre 2020, giugno 2021 

Risultati Percentuale conseguimento: 75% (obiettivo da conseguire entro dic 2021) 

 

 

Nr. ARSSP/05 Titolare: MARINARSEN LA SPEZIA Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto Incremento supporto logistico diretto – salvagenti collettivi Viking 

Missione 
Mantenimento/incremento della capacità in house di revisione di salvagente 

collettivi tipo Viking (25/50/100 posti) e MES 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 1.1, 1.3 

Criteri di 

Successo 
100% revisioni eseguite nell’anno rispetto all’esigenza delle U.N. della sede 

Piano 

temporale 

Conseguimento obiettivo: dicembre 2021 

Verifiche intermedie semestrali: giugno 2020, dicembre 2020, giugno 2021 

Risultati 

Scheda sostituita dalla ARSSP/05 – Rev. 1 con fg. n. M_D 

MCOMLGO0019181 in data 28.07.2020 

Percentuale conseguimento: 50% (criteri successo in rev 1 pari 75%) 

  



INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

ALLEGATO I 

Pag. 182 di 283 
 

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

 

Nr. ARSSP/06 Titolare: MARINARSEN LA SPEZIA Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto Incremento supporto logistico diretto – produzione tubi flessibili 

Missione 

Aumentare ovvero diversificare la capacità in house di costruzione di tubi 

flessibili, in particolare a favore di U.N. Classe FREMM (vds. nuova stazione di 

produzione acquisita ambito programma FREMM) 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 1.1, 1.3 

Criteri di 

Successo 

90% tubi flessibili prodotti nell’anno rispetto all’esigenza delle U.N. della sede 

(per FREMM da prendere a riferimento anche le U.N. sede Taranto) 

Piano 

temporale 

Conseguimento obiettivo: dicembre 2021 

Verifiche intermedie semestrali: giugno 2020, dicembre 2020, giugno 2021 

Risultati Percentuale conseguimento: 75%  

 

 

Nr. ARSSP/07 Titolare: MARINARSEN LA SPEZIA Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto Incremento supporto logistico diretto – attività di test su tubi flessibili 

Missione 

Condurre la raccolta dei dati di rientro dal campo sui tubi flessibili prorogati ed 

impiegati oltre la scadenza prevista da normativa NAV di riferimento, al fine di 

creare una base statistica che possa permettere l’analisi e l’eventuale definizione 

di diversi intervalli di sostituzione (Vds. fg. MARICOMLOG n. 23645 in data 

25.09.18) 

Aree di 

Competenza 
1, 5 L.A. 1.1, 1.2, 5.1 

Criteri di 

Successo 

- 100% di test eseguiti rispetto al campione significativo 

- 100% schede informative emesse rispetto al campione significativo 

Piano 

temporale 

Conseguimento obiettivo: dicembre 2021 

Verifiche intermedie semestrali: giugno 2020, dicembre 2020, giugno 2021 

Risultati 
Scheda eliminata a valle della verifica intermedia di giugno 2020 (fg. n. M_D 

MCOMLOG 0019183 in data 28.07.2020) 

 
  



INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

ALLEGATO I 

Pag. 183 di 283 
 

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

 

Nr.  ARSSP/08 Titolare: MARINARSEN LA SPEZIA Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto 
Incremento supporto logistico diretto – Piano Operativo Attuativo del Piano 

Industriale Integrato degli Arsenali 2020-2025  

Missione 

Definizione ed implementazione di un piano operativo di valorizzazione dello 

S.L. che, sulla base delle linee guida riportate nel Piano Industriale Integrato 

2020-2025, definisca nel quinquennio: 

- le attività core nel settore della manutenzione navale da 

mantenere/sviluppare con manodopera interna in relazione alla specifica 

esigenza manutentiva delle U.N. della sede 

- i fabbricati/officine all’interno delle quali allocare il personale civile 

diretto da impiegare per le suddette attività  

- gli adeguamenti infrastrutturali/impiantistici da programmare  

- le attrezzature/STTE da acquisire 

- la formazione da assicurare. 

Aree di 

Competenza 
1, 3 L.A. 1.1, 1.3 

Criteri di 

Successo 

Elaborazione ed attuazione di un Piano Operativo Attuativo del Piano Industriale 

Integrato degli Arsenali 2020-2025 finalizzato a delineare le ipotesi di intervento 

all’interno dello S.L., principalmente in termini di risorse umane da 

impiegare/formare e di adeguamenti infrastrutturali/impiantistici da 

programmare, per il mantenimento/acquisizione, entro il 2025, delle capacità 

core nel settore della manutenzione navale ritenute strategiche, in relazione al 

rinnovamento della Squadra Navale in atto, per un rilancio in senso produttivo 

dello S.L.. 

Piano 

temporale 

Conseguimento obiettivo: 

- elaborazione piano operativo: giugno 2020  

- attuazione piano operativo: dicembre 2025 

- verifiche intermedie piano operativo: dicembre 2020, dicembre 2021. 

Risultati 

Scheda sostituita dalla ARSSP/08 – Rev 1 con fg. n. M_D MCOMLGO0019181 

in data 28.07.2020 

Percentuale conseguimento: 75% (obiettivo in rev 1 da conseguire entro 

dicembre 2020) 
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Nr. ARSSP/09 Titolare: MARINARSEN LA SPEZIA Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto Incremento supporto logistico diretto – Canne delle mitragliere 25/80 KBA 

Missione 

Esecuzione campagna di verifiche approfondite alle canne delle mitragliere 

25/80 KBA, installate sulle Unità della MM, che hanno sparato cartucce TP-T di 

produzione NRE (Vds. fg. MARICOMLOG n. 16305 in data 25.06.2018).. 

Aree di 

Competenza 
1 1 1 

Criteri di 

Successo 
100% impianti verificati rispetto all’esigenza 

Piano 

temporale 

Conseguimento obiettivo: dicembre 2020 

Verifiche intermedie semestrali: giugno 2020 

Risultati 

Scheda sostituita dalla ARSSP/09 – Rev 1 con fg. n. M_D 

MCOMLGO0019181 in data 28.07.2020 

Percentuale conseguimento: 50% (obiettivo in rev 1 da conseguire entro 

giugno 2021) 

 

 

Nr.  ARSSP/10 Titolare: MARINARSEN LA SPEZIA Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto Incremento supporto logistico diretto – sistema di gestione qualità 

Missione 

Attuazione della gestione secondo criteri di assicurazione qualità dei principali 

processi interni degli Arsenali, anche in funzione di possibili attività eseguite 

/eseguibili a favore di terzi, prioritariamente quelli relativi alle procedure 

amministrative e alle attività core strettamente legate alla manutenzione navale. 

Aree di 

Competenza 
1, 5 1, 5 1, 5 

Criteri di 

Successo 

Conseguimento/mantenimento della certificazione di rispondenza del sistema di 

gestione della qualità secondo norma ISO 9001:2015, prioritariamente quelli 

relativi alle procedure amministrative e alle attività core strettamente legate alla 

manutenzione navale. 

Piano 

temporale 

Conseguimento obiettivo: dicembre 2021 

Verifiche intermedie semestrali: giugno 2020, dicembre 2020, giugno 2021 

Risultati Percentuale conseguimento: 75% (obiettivo da conseguire entro dic 2021) 

 

  



INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

ALLEGATO I 

Pag. 185 di 283 
 

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

 

Nr. ARSSP/11 Titolare: MARINARSEN LA SPEZIA Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto Incremento supporto logistico diretto – scuola allievi operai 

Missione 

Fornire al personale, attraverso la S.A.O., le necessarie conoscenze specialistiche 

e professionali al fine di acquisire le necessarie competenze per interventi su 

apparati/macchinari delle U.N. in sede ovvero di nuova costruzione; 

Aree di 

Competenza 
1, 2 L.A. 1.1, 2.2, 2.3 

Criteri di 

Successo 

- Numero di corsi eseguiti per interventi su apparati/macchinari delle U.N. in 

sede ovvero di nuova costruzione 2021>2020 > 2019 

- Numero frequentatori corsi eseguiti per interventi su apparati/macchinari delle 

U.N. in sede ovvero di nuova costruzione 2021>2020 > 2019 

Piano 

temporale 

Conseguimento obiettivo: dicembre 2021 

Verifiche intermedie semestrali: giugno 2020, dicembre 2020, giugno 2021 

Risultati Percentuale conseguimento: 75% (obiettivo da conseguire entro dic. 2021) 
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Nr. ARSSP/12 Titolare: MARINARSEN LA SPEZIA Referente: RLM 

U.O. 2° Ufficio 

Oggetto 
Esecuzione del Programma Annuale Lavori e Servizi (PALS) E.F. 2020 e 

individuazione esigenze E.F. 2021. 

Missione 

Assicurare l’esecuzione del PALS E.F. 2020, a valle delle risorse assegnate dal 

Comando Logistico, mettendo in atto ogni azione praticabile per il rispetto delle 

date pianificate per le soste delle U.N. incrementando altresì gli indici di impiego 

della manodopera interna.  

Predisporre le esigenze manutentive per la definizione della pianificazione 

preliminare E.F. 2021 con particolare attenzione alle attività di supporto 

necessario alla sosta di Nave Vespucci prevista nell’ambito della campagna 

intorno al mondo dell’Unità. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 

Criteri di 

Successo 

Esecuzione del programma navale disposto nel rispetto dei tempi e dei costi delle 

soste mediante l’utilizzo di tutte le risorse finanziarie assegnate e l’incremento 

dell’impiego produttivo della manodopera interna rispetto al precedente E.F..  

 

- Impiego delle risorse finanziarie rese disponibili incrementando lo strumento 

della sovra-programmazione (Target: 100%); 

- Rispetto dei tempi delle soste manutentive nei periodi programmati a 

condizione che i fondi sino disponibili entro il mese di febbraio e non ci siano 

ricorsi amministrativi alle procedure negoziali. (Soddisfacimento totale se il 

rapporto tra giorni previsti e giorni effettivi è superiore a 0,90; 

soddisfacimento parziale se compreso tra 0,75 e 0,90). 

 

Predisposizione degli atti tecnico-amministrativi correlati alla pianificazione 

dell’E.F. 2021 per garantire il rispetto dei tempi di sosta delle U.N.. 

Predisposizione di una adeguata pianificazione ed anticipazione, dell’acquisto 

dei materiali necessari all’effettuazione dei lavori conduttori per garantire il 

rispetto dei tempi di sosta delle U.N.. 

 

- Rispetto dei tempi di approntamento e finalizzazione delle attività tecnico 

amministrative per garantire l’inizio e lo svolgimento delle soste come da 

pianificazione (Soddisfacimento totale se il rapporto tra il numero di fascicoli 

approntati per unità navale e i fascicoli conclusi alla data di inizio sosta è 

superiore a 0,90; soddisfacimento parziale se compreso tra 0,75 e 0,90). 

Piano 

temporale 

- Definizione delle esigenze per interventi sulle scadenze di legge e scadenze 

tecniche per l’E.F. 2021. 

- Definizione della strategia contrattuale e degli atti tecnico-amministrativi 

correlati alle soste lavori U.N. con finanziamenti a profondità triennale 2021-

2023, di concerto con il Comando Logistico. 

- Partecipazione alle riunioni PALS a cadenza semestrale (Marzo-Settembre). 

- Avvio e finalizzazione delle attività tecnico-amministrative relativa alle 

attività di manutenzione/acquisizione - di cui alle lettere di mandato ricevute 

- e loro esecuzione.  
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- Impiego massivo delle risorse finanziarie assegnate, ponendo in essere anche 

proposte di rimodulazione a copertura delle mutanti esigenze connesse 

all’efficienza dello strumento navale. 

- Individuazione dei vari settori di impiego della manodopera interna al fine 

dell’incremento della produttività della stessa e conseguente diminuzione del 

concorso dell’I.P., ponendo in essere acquisizioni per tempo del materiale 

necessario all’esecuzione delle lavorazioni. 

 

- Assicurare il seguente piano temporale manutentivo definito in ambito PALS: 

 

UNITA’ 
TIPO 

SOSTA 

DURATA SOSTA 

IN GGSS 

LIBECCIO APP 484 

MARGOTTINI UMP3-TGS 162 

CHIOGGIA AMV-APP 473 

VESPUCCI APP 123 

PALINURO APP 213 

ELETTRA APP 150 

MILAZZO PVO 120 

RP 134 APP 120 

VIESTE PVO-CP 150 

DUILIO APP 180 

PORTO TORRES APP 120 

TITANO APP 150 

PALINURO APP 230 

RIMINI AMV-APP 450 

 

- Assicurare la predisposizione degli atti TTAA per lo svolgimento della sosta 

in sorgitore estero di Nave Vespucci. 

 

- Aggiornare con periodiche e continue riunioni in VTC gli avanzamenti lavori 

con eventuali indicazioni di strategie per la gestione dei rischi (mitigazione, 

recovery e fall back plan). 

Risultati Percentuale conseguimento: 75%  
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Nr. ARSSP/13 Titolare: MARINARSEN LA SPEZIA Referente: RLM 

U.O.  4° Ufficio – Attività Complementari ed Alienazioni 

Oggetto Valorizzazione di materiali dichiarati fuori uso – fuori servizio 

Missione 

Avviare iniziative mirate alla valorizzazione del materiale dismesso ed in 

particolare degli apparati/impianti sbarcati dalle U.N. a seguito di 

ammodernamento o di interventi di manutenzione programmata, al fine di 

razionalizzare l’uso dei magazzini contenendo i costi di gestione e di 

mantenimento infrastrutturale. 

Aree di 

Competenza 
7 L.A. 7.4 

Criteri di 

Successo 

Procedere all’alienazione mediante rottamazione verificando preventivamente la 

possibilità di procedere alla scomposizione dell’apparato per il recupero delle 

parti di ricambio in esso contenute come previsto dalla Circolare Logistica n. 

RMSN/2 del 22/06/2016 che regolamenta la gestione degli apparati/impianti 

sbarcati delle U.N. in sosta lavori programmate o sottoposte ad 

ammodernamento. 

Piano 

temporale 

Nel biennio 2019/20 è stato individuato un obiettivo consistente nell’alienazione 

dei componenti del S.d.C. sbarcati da due U.N. cl. Minerva (già cedute alla 

Guardia Costiera del Bangladesh) ubicati in container. 

A seguito del censimento effettuato nel corso del 2019 non sono stati individuate 

parti ritenuti utili per la successiva reintroduzione in ciclo. 

Nel corso del 2020 dovranno essere effettuate le analisi tecnico-economiche al 

fine di: 

- valorizzare le materie prime riciclabili ottenute dalla scomposizione dei 

sistemi/apparati; 

- quantificare gli oneri di smaltimento per i materiali non riciclabili ottenute 

dalla scomposizione dei sistemi/apparati; 

- comunicare l’eventuale fabbisogno economico necessario a smaltire i 

materiali non riciclabili residuali che non troveranno copertura con l’attività 

di valorizzazione. 

Risultati 

Al momento i risultati sono in linea con le aspettative degli obiettivi 2019/20. 

Considerato che non sono stati individuati ulteriori obiettivi aggiuntivi (rispetto 

a quelli del biennio 2019/20), l’attività dovrà concludersi entro il 2020. 

Scheda sostituita dalla ARSSP/13 – Rev 1 con fg. n. M_D 

MCOMLGO0019181 in data 28.07.2020 

Percentuale conseguimento: 50% 
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Nr. ARSSP/14 Titolare: MARINARSEN LA SPEZIA Referente: RLM 

U.O.  4° Ufficio – Attività Complementari ed Alienazioni 

Oggetto Dismissione ed alienazione navale 

Missione 

Assicurare l’esecuzione delle attività di predisposizione alla 

dismissione/alienazione navale che riveste un’elevatissima attenzione per le 

implicazioni ambientali e per l’impatto sulla disponibilità degli assetti delle basi 

navali nelle quali potrebbe accumularsi un gran numero di mezzi dismessi a 

seguito del piano di phase out. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 1.9 

Criteri di 

Successo 

Esecuzione dell’attività di predisposizione alla dismissione/alienazione navale 

mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate o con l’utilizzo della 

manodopera interna ove possibile. 

Le sopracitate attività di predisposizione alla dismissione/alienazione navale 

consistono essenzialmente nel/nella: 

- redazione della documentazione preliminare di consistenza e stima; 

- esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e di predisposizione al 

riciclo (messa in sicurezza dei recipienti in pressione e bonifica dei liquidi 

di casse/sentine ed idrocarburi, redazione IHM, sosta bacino e 

predisposizioni al rimorchio); 

- censimento dei Sistemi d’Arma dell’ex U.N. proponendo interventi di 

disattivazione o ipotesi di reimpiego dei componenti ritenuti utili; 

- esecuzione della demilitarizzazione e della verbalizzazione degli esiti; 

- alienazione di mezzi dismessi di piccolo cabotaggio quando disposta dalle 

SS.AA; 

- impiego delle risorse finanziarie rese disponibili (Target: 100% ). 

Piano 

temporale 

Il Piano temporale prevede di: 

a. eseguire entro il 2020 l’attività di predisposizione al riciclo di: 

ex Maestrale/ex Artigliere/Bersagliere/ex Lerici/ex Sapri; 

b. avviare entro il 2020 l’attività t-a per la demolizione/predisposizioni al 

riciclo di: 

ex Mitilo1/Porpora1/Astice1/Murena1/Argo/Scirocco/Vesuvio2; 

c. eseguire entro il 2021 l’attività programmate relativamente a: 

ex Mitilo*/Porpora*/Astice*/Murena*/Argo/Scirocco. 

Risultati 

Scheda sostituita dalla ARSSP/14 – Rev 1 con fg. n. M_D 

MCOMLGO0019181 in data 28.07.2020 

Percentuale conseguimento: 50% 

(1) Per ex Mitilo, Porpora, Astice e Murena le attività prevedranno anche la demolizione. 

(2) Per Nave Vesuvio ipotesi di passaggio in RTD3 nel mese di dicembre 2020 (da confermare) 

conseguentemente l’esecuzione delle attività di predisposizioni al riciclo andranno 

effettuate nel 2022 
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Nr.  ARSSP/15 Titolare: MARINARSEN LA SPEZIA Referente: RLM 

U.O.  1° (in concorso con il 3° UFFICIO) 

Oggetto 
Incremento supporto logistico diretto – Progetto per la revisione in house delle 

armi portatili 

Missione 

Definizione di un piano incrementale di crescita dello S.L. finalizzato alla 

acquisizione, entro il 2022, della capacità di revisione in house delle armi 

portatili in dotazione alla F.A., con individuazione delle necessarie 

predisposizioni da programmare/implementare presso lo S.L. (adeguamenti 

infrastrutturali/impiantistici, risorse umane, skills, STTE, formazione, etc). 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 1.1, 1.3 

Criteri di 

Successo 

Elaborazione e formalizzazione di uno studio di fattibilità mirato a delineare le 

ipotesi di intervento all’interno dello S.L. per l’acquisizione, entro il 2022, della 

capacità di revisione in house delle armi portatili in dotazione alla F.A.. 

Piano 

temporale 
Conseguimento obiettivo: giugno 2020  

Risultati 
Percentuale conseguimento: 75% 

 

 

 

Nr.  ARSSP/16 Titolare: MARINARSEN LA SPEZIA Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto 
Incremento supporto logistico diretto - Manutenzione/adeguamento a norma 

delle infrastrutture-impianti Arsenali 

Missione 

Valorizzazione delle attività di carattere infrastrutturale ed impiantistico con 

rilevante impatto sulla operatività dell’Arsenale (officine, banchine, bacini, 

magazzini, etc.) ed approntamento, a cura del Comando utente, delle “schede 

lavori” e/o “studi di fattibilità” laddove non ancora disponibili e/o comunque non 

aggiornati, al fine di prevedere la possibilità di una adeguata ri-prioritarizzazione 

di tali imprese, stante la particolare sofferenza del comparto. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A.  1.1, 14.1 

Criteri di 

Successo 

- Individuazione delle attività di carattere infrastrutturale ed impiantistico con 

rilevante impatto sulla operatività dell’Arsenale da ri-prioritarizzare nel 

biennio 2020-2021 

- Formalizzazione delle “schede lavori” e/o “studi di fattibilità” laddove non 

ancora disponibili e/o comunque non aggiornati 

Piano 

temporale 

- Individuazione attività da ri-prioritarizzare: giugno 2020 

- Formalizzazione delle “schede lavori” e/o “studi di fattibilità”: dicembre 

2020 

Risultati 

Scheda sostituita dalla ARSSP/16 – Rev 1 con fg. n. M_D MCOMLGO0019181 

in data 28.07.2020 

Percentuale conseguimento: 100% 
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I.3 Arsenale Militare Marittimo di Taranto (MARINARSEN TARANTO) 

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, l’Arsenale condurrà le seguenti attività: 

 

Nr.  ARSTA/01 Titolare: MARINARSEN TARANTO Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto Incremento supporto logistico diretto – manodopera interna 

Missione 

Pianificazione ed esecuzione delle attività manutentive da condurre in occasione 

delle soste lavori delle UU.NN previste a PALS 2019-2020, massimizzando 

l’impiego di manodopera interna in funzione dei vincoli imposti dall’assegnazione 

delle risorse finanziarie assegnate da questo A.C. per l’acquisto dei materiali 

necessari per ciascuna sosta 

Aree di 

Competenza 
1, 4, 5 L.A. 1.1, 1.3, 4.2, 5.1 

Criteri di 

Successo 

- Esecuzione di attività manutentiva con l’impiego di risorse umane interne 

(make) pari ad almeno il 15% medio rispetto al totale esigenze (do) desumibile 

dai singoli Notamenti Lavori delle UU.NN in sosta 

- Mantenimento/aumento dei valori degli indicatori connessi all’impiego di 

manodopera diretta desumibile dal confronto, su base storica, dei Conti 

Economici 

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: dicembre 2021 

- Verifiche intermedie semestrali: giugno 2020, dicembre 2020, giugno 2021  

Risultati Percentuale conseguimento: 100% 
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Nr.  ARSTA/02 Titolare: MARINARSEN TARANTO Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto Incremento supporto logistico diretto – valorizzazione rientri dal campo 

Missione 

Valorizzazione, con relativa emissione di rapporti di discordanza, di segnalazioni 

di obsolescenza e di eventuali PMT, dei ritorni dal campo emersi durante le attività 

di ingegneria di campo preventiva e correttiva e relativi ad elementi ed impianti 

critici su U.N. in sosta lavori con particolare riferimento alle U.N. di recente/nuova 

costruzione (FREMM). 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 1.1, 1.4, 5.1 

Criteri di 

Successo 

- Soste UMP3 FREMM: invio al CSSN La Spezia per competenza e al Comando 

Logistico per conoscenza, entro tre mesi dall’ultimazione della sosta, dei 

seguenti elenchi: 

• task di manutenzione preventiva e correttiva svolti, relativi parti di 

ricambio e STTE impiegati, relative ore di manodopera consuntivate 

• task di manutenzione eseguiti con manodopera interna 

• task di manutenzione su cui è stato eseguito OJT 

• costi dei task eseguiti dall’IP (manodopera e materiali) 

- Formalizzazione rapporti di discordanza e segnalazione obsolescenze qualora 

riscontrate durante gli interventi di ingegneria di campo;  

- Formalizzazione reports di analisi di guasto/inconvenienti tecnici con proposte 

di azioni correttive relative a elementi ed impianti critici; 

- Formalizzazione PMT ritenute necessarie per aumentare l’affidabilità degli 

impianti e per garantirne la supportabilità in relazione alle obsolescenze 

riscontrate; 

Piano 

temporale 

Conseguimento obiettivo: dicembre 2021 (per le soste UMP3 FREMM entro tre 

mesi dalla data di fine sosta 

Verifiche intermedie semestrali: giugno 2020, dicembre 2020, giugno 2021  

Risultati Percentuale conseguimento: 100% 
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Nr.  ARSTA/03 Titolare: MARINARSEN TARANTO Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto Incremento supporto logistico diretto - crescita professionale del personale 

Missione 

Implementazione delle conoscenze professionali delle maestranze al fine di 

acquisire le necessarie competenze e capacità per interventi su apparati/macchinari 

delle UU.NN di nuova costruzione con particolare riferimento agli strumenti 

forniti dal TGS/TLSM FREMM  

Aree di 

Competenza 
1, 2 1, 2 1, 2 

Criteri di 

Successo 

- Attività di OJT su FREMM 

- Acquisizione capacità su interruttori ABB 

Piano 

temporale 

Conseguimento obiettivo: dicembre 2020 

Verifiche intermedie semestrali: giugno 2020 

Risultati Percentuale conseguimento: 100% 

 

 

Nr.  ARSTA/04 Titolare: MARINARSEN TARANTO Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto 
Incremento supporto logistico diretto – attività per scadenze c.d. di legge e per 

impianti vitali 

Missione 

Garantire la capacità in house in materia di lavorazioni legate alle c.d. scadenze di 

legge a mente della Nav-70 (es. punti di forza, recipienti in pressione, valvole di 

sicurezza etc.) ovvero su impianti vitali da garantire anche a favore delle U.N. 

pronte. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 1.1, 1.3 

Criteri di 

Successo 

Mantenimento/aumento del volume di interventi a favore SEN/U.N. pronte 

impiegando manodopera interna diretta, desumibile dal confronto, su base storica, 

dei Conti Economici  

Piano 

temporale 

Conseguimento obiettivo: dicembre 2021 

Verifiche intermedie semestrali: giugno 2020, dicembre 2020, giugno 2021 

Risultati Percentuale conseguimento: 75% 
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Nr.  ARSTA/05 Titolare: MARINARSEN TARANTO Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto Incremento supporto logistico diretto – salvagenti collettivi Viking 

Missione 

Attuazione di un percorso di crescita dello S.L. relativo alla revisione dei 

salvagenti collettivi Viking e MES, al fine di: 

- aumentare/mantenere la capacità di revisione in house dei 25/50 posti 

completare la formazione del personale civile dello S.L. per la revisione in house 

dei 100 posti e dei MES, nell’ottica di conseguirne la capacità nel biennio 2021-

2022. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 1.1, 1.3 

Criteri di 

Successo 

- Completamento della formazione e certificazione del nuovo personale civile 

dello S.L. incaricato della revisione dei salvagenti da 25/50 posti 

- % revisioni 25/50 posti eseguite in house rispetto a esigenza nel 2021 > % 

revisioni 25/50 posti eseguite in house rispetto a esigenza nel 2020 

Completamento della formazione e certificazione del personale civile dello 

S.L. per la revisione dei salvagenti da 100 posti e dei MES 

Piano 

temporale 

Conseguimento obiettivo: dicembre 2020 (certificazione 25/50 posti), dicembre 

2021 (revisioni 25/50, certificazione 100 posti) 

Verifiche intermedie semestrali: giugno 2020, dicembre 2020, giugno 2021 

Risultati Percentuale conseguimento: 75% (obiettivo da conseguire a dic. 2021) 

 

 

Nr.  ARSTA/06 Titolare: MARINARSEN TARANTO Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto Incremento supporto logistico diretto – salvagenti individuali FF.SS. 

Missione 
 Mantenere/incrementare capacità in house in materia di revisione di salvagente 

individuali delle U.N. e delle Forze Speciali 

Aree di 

Competenza 
1 1 1 

Criteri di 

Successo 

- 100 % revisioni salv. ind. U.N. eseguite in house rispetto a esigenza 

nell’anno 

- creazione nuova linea di produzione dedicata alle sole FF.SS. 

- % revisioni salv. ind. FF.SS. eseguite in house rispetto a esigenza nel 2021 > 

% revisioni salv. ind. FF.SS. eseguite in house rispetto a esigenza nel 2020 > 

% revisioni salv. ind. FF.SS. eseguite in house rispetto a esigenza nel 2019 

Piano 

temporale 

Conseguimento obiettivo: dicembre 2021 

Verifiche intermedie semestrali: giugno 2020, dicembre 2020, giugno 2021 

Risultati Percentuale conseguimento: 100% 
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Nr.  ARSTA/07 Titolare: MARINARSEN TARANTO Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto Incremento supporto logistico diretto – produzione tubi flessibili 

Missione Aumentare ovvero diversificare la capacità in house di costruzione di tubi flessibili 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 1.1, 1.3 

Criteri di 

Successo 

% tubi flessibili prodotti in house rispetto a esigenza nel 2021 > % tubi flessibili 

prodotti in house rispetto a esigenza nel 2020 > % tubi flessibili prodotti in house 

rispetto a esigenza nel 2019  

Piano 

temporale 

Conseguimento obiettivo: dicembre 2021 

Verifiche intermedie semestrali: giugno 2020, dicembre 2020, giugno 2021 

Risultati Percentuale conseguimento: 100% 

 

 

Nr.  ARSTA/08 Titolare: MARINARSEN TARANTO Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto Incremento supporto logistico diretto – attività di test dei tubi flessibili 

Missione 

Condurre la raccolta dei dati di rientro dal campo sui tubi flessibili prorogati ed 

impiegati oltre la scadenza prevista da normativa NAV di riferimento, al fine di 

creare una base statistica che possa permettere l’analisi e l’eventuale definizione 

di diversi intervalli di sostituzione Vds. fg. MARICOMLOG n. 23645 in data 

25.09.18) 

Aree di 

Competenza 
1, 5 1, 5 1, 5 

Criteri di 

Successo 

- 100% di test eseguiti rispetto al campione significativo 

- 100% schede informative emesse rispetto al campione significativo 

Piano 

temporale 

Conseguimento obiettivo: dicembre 2021 

Verifiche intermedie semestrali: giugno 2020, dicembre 2020, giugno 2021 

Risultati 
Scheda eliminata a valle della verifica intermedia di giugno 2020 (fg. n. M_D 

MCOMLOG 0019182 in data 28.07.2020) 
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Nr.  ARSTA/09 Titolare: MARINARSEN TARANTO Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto Incremento supporto logistico diretto – scuola allievi operai 

Missione 

Fornire al personale, attraverso la S.A.O., le necessarie conoscenze specialistiche 

e professionali al fine di acquisire le necessarie competenze per interventi su 

apparati/macchinari delle U.N. in sede ovvero di nuova costruzione; 

Aree di 

Competenza 
1, 2 L.A. 1.1, 2.2, 2.3 

Criteri di 

Successo 

- Numero di corsi eseguiti per interventi su apparati/macchinari delle U.N. in 

sede ovvero di nuova costruzione 2021>2020 > 2019 

- Numero frequentatori corsi eseguiti per interventi su apparati/macchinari delle 

U.N. in sede ovvero di nuova costruzione 2021>2020 > 2019 

Piano 

temporale 

Conseguimento obiettivo: dicembre 2021 

Verifiche intermedie semestrali: giugno 2020, dicembre 2020, giugno 2021 

Risultati Percentuale conseguimento: 50% 

 

 

Nr.  ARSTA/10 Titolare: MARINARSEN TARANTO Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto Incremento supporto logistico diretto – Canne delle mitragliere 25/80 KBA 

Missione 

Esecuzione campagna di verifiche approfondite alle canne delle mitragliere 25/80 

KBA, installate sulle Unità della MM, che hanno sparato cartucce TP-T di 

produzione NRE (Vds. fg. MARICOMLOG n. 16305 in data 25.06.2018). 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 1.1, 1.3 

Criteri di 

Successo 
100% impianti verificati rispetto all’esigenza  

Piano 

temporale 

Conseguimento obiettivo: dicembre 2020 

Verifiche intermedie semestrali: giugno 2020 

Risultati Percentuale conseguimento: 100% 
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Nr.  ARSTA/11 Titolare: MARINARSEN TARANTO Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto Incremento supporto logistico diretto – sistema di gestione qualità 

Missione 

Attuazione della gestione secondo criteri di assicurazione qualità dei principali 

processi interni degli Arsenali, anche in funzione di possibili attività eseguite 

/eseguibili a favore di terzi, prioritariamente quelli relativi alle procedure 

amministrative e alle attività core strettamente legate alla manutenzione navale. 

Aree di 

Competenza 
1, 5 L.A. 1.1, 5.1, 5.2 

Criteri di 

Successo 

Conseguimento/mantenimento della certificazione di rispondenza del sistema di 

gestione della qualità secondo norma ISO 9001:2015, prioritariamente quelli 

relativi alle procedure amministrative e alle attività core strettamente legate alla 

manutenzione navale. 

Piano 

temporale 

Conseguimento obiettivo: dicembre 2019, dicembre 2021 

Verifiche intermedie semestrali: giugno 2020, dicembre 2020, giugno 2021 

Risultati Percentuale conseguimento: 75% 
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Nr.  ARSTA/12 Titolare: MARINARSEN TARANTO Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto 
Incremento supporto logistico diretto – Piano Operativo Attuativo del Piano 

Industriale Integrato degli Arsenali 2020-2025  

Missione 

Definizione ed implementazione di un piano operativo di valorizzazione dello 

S.L. che, sulla base delle linee guida riportate nel Piano Industriale Integrato 

2020-2025, definisca nel quinquennio: 

- le attività core nel settore della manutenzione navale da 

mantenere/sviluppare con manodopera interna in relazione alla specifica 

esigenza manutentiva delle U.N. della sede 

- i fabbricati/officine all’interno delle quali allocare il personale civile 

diretto da impiegare per le suddette attività  

- gli adeguamenti infrastrutturali/impiantistici da programmare  

- le attrezzature/STTE da acquisire 

- la formazione da assicurare. 

Aree di 

Competenza 
1, 3 L.A. 1.1, 1.3 

Criteri di 

Successo 

Elaborazione ed attuazione di un Piano Operativo Attuativo del Piano Industriale 

Integrato degli Arsenali 2020-2025 finalizzato a delineare le ipotesi di intervento 

all’interno dello S.L., principalmente in termini di risorse umane da 

impiegare/formare e di adeguamenti infrastrutturali/impiantistici da 

programmare, per il mantenimento/acquisizione, entro il 2025, delle capacità core 

nel settore della manutenzione navale ritenute strategiche, in relazione al 

rinnovamento della Squadra Navale in atto, per un rilancio in senso produttivo 

dello S.L.. 

Piano 

temporale 

Conseguimento obiettivo: 

- elaborazione piano operativo: giugno 2020  

- attuazione piano operativo: dicembre 2025 

- verifiche intermedie piano operativo: dicembre 2020, dicembre 2021. 

Risultati 

Scheda sostituita dalla ARSTA/12 – Rev 1 con fg. n. M_D MCOMLGO0019182 

in data 28.07.2020 

Percentuale conseguimento: 75% 
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Nr. ARSTA/13 Titolare: MARINARSEN TARANTO Referente: RLM 

U.O. 2° Ufficio 

Oggetto 
Esecuzione del Programma Annuale Lavori e Servizi (PALS) E.F. 2020 e 

individuazione esigenze E.F. 2021. 

Missione 

Assicurare l’esecuzione del PALS E.F. 2020, a valle delle risorse assegnate dal 

Comando Logistico, mettendo in atto ogni azione praticabile per il rispetto delle 

date pianificate per le soste delle U.N. incrementando altresì gli indici di impiego 

della manodopera interna.  

Predisporre le esigenze manutentive per la definizione della pianificazione 

preliminare E.F. 2021.  

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 

Criteri di 

Successo 

Esecuzione del programma navale disposto nel rispetto dei tempi e dei costi delle 

soste mediante l’utilizzo di tutte le risorse finanziarie assegnate e l’incremento 

dell’impiego produttivo della manodopera interna rispetto al precedente E.F..  

 

- Impiego delle risorse finanziarie rese disponibili incrementando lo strumento 

della sovra-programmazione (Target: 100%); 

- Rispetto dei tempi delle soste manutentive nei periodi programmati a 

condizione che i fondi sino disponibili entro il mese di febbraio e non ci siano 

ricorsi amministrativi alle procedure negoziali. (Soddisfacimento totale se il 

rapporto tra giorni previsti e giorni effettivi è superiore a 0,90; 

soddisfacimento parziale se compreso tra 0,75 e 0,90). 

Predisposizione degli atti tecnico-amministrativi correlati alla pianificazione 

dell’E.F. 2021 per garantire il rispetto dei tempi di sosta delle U.N.. 

Predisposizione di una adeguata pianificazione ed anticipazione, dell’acquisto dei 

materiali necessari all’effettuazione dei lavori conduttori per garantire il rispetto 

dei tempi di sosta delle U.N.. 

- Rispetto dei tempi di approntamento e finalizzazione delle attività tecnico 

amministrative per garantire l’inizio e lo svolgimento delle soste come da 

pianificazione (Soddisfacimento totale se il rapporto tra il numero di fascicoli 

approntati per unità navale e i fascicoli conclusi alla data di inizio sosta è 

superiore a 0,90; soddisfacimento parziale se compreso tra 0,75 e 0,90). 

Piano 

temporale 

- Definizione delle esigenze per interventi sulle scadenze di legge e scadenze 

tecniche per l’E.F. 2021. 

- Definizione della strategia contrattuale e degli atti tecnico-amministrativi 

correlati alle soste lavori U.N. con finanziamenti a profondità triennale 2021-

2023, di concerto con il Comando Logistico. 

- Partecipazione alle riunioni PALS a cadenza semestrale (Marzo-Settembre). 

- Avvio e finalizzazione delle attività tecnico-amministrative relativa alle attività 

di manutenzione/acquisizione - di cui alle lettere di mandato ricevute - e loro 

esecuzione.  

- Impiego massivo delle risorse finanziarie assegnate, ponendo in essere anche 

proposte di rimodulazione a copertura delle mutanti esigenze connesse 

all’efficienza dello strumento navale. 

- Individuazione dei vari settori di impiego della manodopera interna al fine 

dell’incremento della produttività della stessa e conseguente diminuzione del 
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concorso dell’I.P., ponendo in essere acquisizioni per tempo del materiale 

necessario all’esecuzione delle lavorazioni. 

 

- Assicurare il seguente piano temporale manutentivo definito in ambito PALS: 

 

UNITA’ 
TIPO 

SOSTA 

DURATA 

SOSTA IN GG 

SS 

CAVOUR APP JSF 510 

SAN MARCO APP 240 

TREMITI APP 170 

SATURNO APP 180 

CARABINIERE UMP3 160 

SAN GIUSTO APP 270 

GARIBALDI (TBC) APP 270 

ALPINO UMP3 210 

PROCIDA APP 170 

STROMBOLI APP 210 

PORTO FERRAIO APP 120 

PORTO FOSSONE APP 120 

ETNA APP 240 

SAN GIORGIO APP 270 

 

- Aggiornare con periodiche e continue riunioni in VTC gli avanzamenti lavori 

con eventuali indicazioni di strategie per la gestione dei rischi (mitigazione, 

recovery e fall back plan). 

 

Risultati Percentuale conseguimento: 50% 
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Nr.  ARSTA/14 Titolare: MARINARSEN TARANTO Referente: RLM 

U.O.  3° Ufficio 

Oggetto 
Supporto alle attività addestrative / Supporto logistico manutentivo  

Attività addestrativa sistemi avanzati 

Missione 

Assicurare l’approntamento del munizionamento siluristico necessario per le 

attività addestrative programmate della Squadra Navale: 

- siluri pesanti/leggeri:(*) 

(*): in aderenza alle esigenze programmate su base trimestrale da CINCNAV ed 

in relazione alla disponibilità dei materiali necessari per l’approntamento 

Aree di 

Competenza 
1, 2, 3, 4 L.A. 1.3, 1.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

Rendere disponibile il munizionamento necessario a poter assicurare le attività 

addestrative programmate stabilite dallo SMM e CINCNAV. 

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: entro le date di prevista esecuzione delle rispettive 

attività addestrative. 

- Verifiche intermedie trimestrali, anche attraverso eventuali visite presso gli 

stabilimenti. 

Risultati Percentuale conseguimento: 100% 

 

  



INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

ALLEGATO I 

Pag. 203 di 283 
 

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

 

Nr.  ARSTA/15 Titolare: MARINARSEN TARANTO Referente: RLM 

U.O.  4° Ufficio – Attività Complementari ed Alienazioni 

Oggetto Valorizzazione di materiali dichiarati fuori uso – fuori servizio 

Missione 

Avviare iniziative mirate alla valorizzazione del materiale dismesso ed in 

particolare degli apparati/impianti sbarcati dalle U.N. a seguito di 

ammodernamento o di interventi di manutenzione programmata, al fine di 

razionalizzare l’uso dei magazzini contenendo i costi di gestione e di 

mantenimento infrastrutturale. 

Aree di 

Competenza 
7 L.A.  7.4 

Criteri di 

Successo 

Procedere all’alienazione mediante rottamazione verificando preventivamente la 

possibilità di procedere alla scomposizione dell’apparato per il recupero delle parti 

di ricambio in esso contenute come previsto dalla Circolare Logistica n. RMSN/2 

del 22/06/2016 che regolamenta la gestione degli apparati/impianti sbarcati delle 

U.N. in sosta lavori programmate o sottoposte ad ammodernamento. 

Piano 

temporale 

Nel biennio 2019/20 è stato individuato un obiettivo consistente nell’alienazione 

dei componenti del S.d.C. sbarcati a seguito dei lavori di ammodernamento dalle 

Navi Durand de la Penne, Mimbelli e Zeffiro. 

Nel corso del 2019, lo S.L. ha eseguito l’alienazione dei materiali provenienti dal 

Durand de la Penne, dopo aver recuperato quelli ritenuti ancora utili ed ha ultimato 

il censimento dei restanti materiali (MIM e ZEF) senza individuare componenti di 

interesse da reintrodurre in c.l.. 

Pertanto, relativamente ai componenti del S.d.C. di Nave Mimbelli e Nave Zeffiro, 

nel corso del 2020 dovranno essere effettuate le analisi tecnico-economiche al fine 

di:  

- valorizzare le materie prime riciclabili ottenute dalla scomposizione dei 

sistemi/apparati; 

- quantificare gli oneri di smaltimento per i materiali non riciclabili ottenute dalla 

scomposizione dei sistemi/apparati; 

- comunicare l’eventuale fabbisogno economico necessario a smaltire i materiali 

non riciclabili residuali che non troveranno copertura con l’attività di 

valorizzazione. 

Risultati 

Al momento i risultati sono in linea con le aspettative degli obiettivi 2019/20. 

Considerato che non sono stati individuati ulteriori obiettivi aggiuntivi (rispetto a 

quelli del biennio 2019/20), l’attività dovrà concludersi entro il 2020 

Scheda sostituita dalla ARSTA/15 – Rev 1 con fg. n. M_D MCOMLGO0019182 

in data 28.07.2020 

Percentuale conseguimento: 75% 
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Nr.  ARSTA/16 Titolare: MARINARSEN TARANTO Referente: RLM 

U.O.  4° Ufficio – Attività Complementari ed Alienazioni 

Oggetto Dismissione ed alienazione navale 

Missione 

Assicurare l’esecuzione delle attività di predisposizione alla 

dismissione/alienazione navale che riveste un’elevatissima attenzione per le 

implicazioni ambientali e per l’impatto sulla disponibilità degli assetti delle basi 

navali nelle quali potrebbe accumularsi un gran numero di mezzi dismessi a seguito 

del piano di phase out  

Aree di 

Competenza 
1 L.A.  1.9 

Criteri di 

Successo 

Esecuzione dell’attività di predisposizione alla dismissione/alienazione navale 

mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate o con l’utilizzo della 

manodopera interna ove possibile. 

Le sopracitate attività di predisposizione alla dismissione/alienazione navale 

consistono essenzialmente nel/nella: 

- redazione della documentazione preliminare di consistenza e stima; 

- esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e di predisposizione al riciclo 

(messa in sicurezza dei recipienti in pressione e bonifica dei liquidi di 

casse/sentine ed idrocarburi, redazione IHM, sosta bacino e predisposizioni al 

rimorchio,); 

- censimento dei Sistemi d’Arma dell’ex U.N. proponendo interventi di 

disattivazione o ipotesi di reimpiego dei componenti ritenuti utili; 

- esecuzione della demilitarizzazione e della verbalizzazione degli esiti; 

- alienazione di mezzi dismessi di piccolo cabotaggio quando disposta dalle 

SS.AA; 

- impiego delle risorse finanziarie rese disponibili (Target: 100% ). 

Piano 

temporale 

Il Piano temporale prevede di portare al termine entro il 2019 l’attività di 

alienazione di: 

a. eseguire entro il 2020:  

- la demilitarizzazione di ex Aliseo (fg. n. M_D MCOMLOG0034791 in data 

19/12/19); 

- le attività di predisposizioni al riciclo di ex Aviere/Espero/Euro; 

- redazione del Verbale di Consistenza e Stima di ex Aviere; 

- la valorizzazione – mediante permuta degli RRPP 103, 105, e 114. 

b. avviare entro il 2020/21 l’attività tecnico-amministrativa per la predisposizione 

al riciclo di Nave Zeffiro * 

La predisposizione al riciclo di ex veneto/Granatiere si è conclusa nel 2019. La 

valorizzazione avverrà mediante demolizione a cura di un cantiere turco che si è 

aggiudicato la gara bandita da Agenzia Industrie Difesa su mandato di NAVARM. 

Risultati 

Scheda sostituita dalla ARSTA/16 – Rev 1 con fg. n. M_D MCOMLGO0019182 

in data 28.07.2020 

Percentuale conseguimento: 50 % 

(*) Nota: Per Nave Zeffiro ipotesi di passaggio in RTD3 nel mese di dicembre 2020 (da 

confermare) conseguentemente l’esecuzione delle attività di predisposizioni al riciclo andranno 

effettuate nel 2022 
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Nr.  ARSTA/17 Titolare: MARINARSEN TARANTO Referente: RLM 

U.O.  1° e 3° UFFICIO 

Oggetto 
Incremento supporto logistico diretto – Progetto per la revisione in house delle 

armi portatili 

Missione 

Definizione di un piano incrementale di crescita dello S.L. finalizzato alla 

acquisizione, entro il 2022, della capacità di revisione in house delle armi portatili 

in dotazione alla F.A., con individuazione delle necessarie predisposizioni da 

programmare/implementare presso lo S.L. (adeguamenti 

infrastrutturali/impiantistici, risorse umane, skills, STTE, formazione, etc). 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 1.1, 1.3 

Criteri di 

Successo 

Elaborazione e formalizzazione di uno studio di fattibilità mirato a delineare le 

ipotesi di intervento all’interno dello S.L. per l’acquisizione, entro il 2022, della 

capacità di revisione in house delle armi portatili in dotazione alla F.A.. 

Piano 

temporale 
Conseguimento obiettivo: giugno 2020  

Risultati Percentuale conseguimento: 100% 

 

 

Nr.  ARSTA/18 Titolare: MARINARSEN LA SPEZIA Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto 
Incremento supporto logistico diretto - Manutenzione/adeguamento a norma 

delle infrastrutture-impianti Arsenali 

Missione 

Valorizzazione delle attività di carattere infrastrutturale ed impiantistico con 

rilevante impatto sulla operatività dell’Arsenale (officine, banchine, bacini, 

magazzini, etc.) ed approntamento, a cura del Comando utente, delle “schede 

lavori” e/o “studi di fattibilità” laddove non ancora disponibili e/o comunque non 

aggiornati, al fine di prevedere la possibilità di una adeguata ri-prioritarizzazione 

di tali imprese, stante la particolare sofferenza del comparto. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A.  1.1, 14.1 

Criteri di 

Successo 

- Individuazione delle attività di carattere infrastrutturale ed impiantistico con 

rilevante impatto sulla operatività dell’Arsenale da ri-prioritarizzare nel 

biennio 2020-2021 

- Formalizzazione delle “schede lavori” e/o “studi di fattibilità” laddove non 

ancora disponibili e/o comunque non aggiornati 

Piano 

temporale 

- Individuazione attività da ri-prioritarizzare: giugno 2020 

- Formalizzazione delle “schede lavori” e/o “studi di fattibilità”: dicembre 2020 

Risultati 

Scheda sostituita dalla ARSTA/18 – Rev 1 con fg. n. M_D MCOMLGO0019182 

in data 28.07.2020 

Percentuale conseguimento: 75% 
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ALLEGATO L. – CIMA, DIREZIONI DI MUNIZIONAMENTO E DEPOSITI MUNIZIONI  

L.1 Centro Interforze di Munizionamento Avanzato (CIMA AULLA) 

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, il Centro condurrà le seguenti attività: 

Nr.  CIMA/01 Titolare: CIMA Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto 
Incremento supporto logistico diretto – Verifica del modello organizzativo 

degli SS.LL. e valorizzazione degli assetti. 

Missione 
Massimizzare la capacità di supporto diretto impiegando le risorse umane 

disponibili su attività core 

Aree di 

Competenza 
1, 6 L.A. 6.1,1.1 

Criteri di 

Successo 

Implementazione ottimale dei modelli organizzativi interni (TT.OO.) per il 

mantenimento degli standard produttivi attuali e in corso di internalizzazione degli 

SS.LL. 

Piano 

temporale 

Conseguimento obiettivo: dicembre 2021 

Verifiche intermedie semestrali: giugno 2020, dicembre 2020 e giugno 2021. 

Risultati  
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Nr.  CIMA/02 Titolare: CIMA Referente: RLM 

U.O. 2° Ufficio 

Oggetto 
Esecuzione del Programma Annuale Attività (PAA) E.F. 2021 e 

individuazione esigenze E.F. 2022 

Missione 

Assicurare l’esecuzione del PAA E.F. 2020, a valle delle risorse assegnate dal 

Comando Logistico, nonché direttamente dallo SMM, relativamente alla gestione 

tecnica del munizionamento, mettendo in atto ogni azione praticabile per il 

rispetto delle esigenze correlate al Comando Operativo in relazione al profilo di 

impiego ipotizzabile per gli specifici assetti navali, in linea con la policy di F.A.. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 

Criteri di 

Successo 

Esecuzione del programma annuale delle attività disposto nel rispetto dei tempi e 

dei costi mediante l’utilizzo di tutte le risorse finanziarie assegnate e l’incremento 

dell’impiego produttivo della manodopera interna rispetto al precedente E.F..  

Predisposizione degli atti tecnico-amministrativi correlati alla pianificazione 

dell’E.F. 2021 per garantire il rispetto delle future esigenze della linea navale. 

Predisposizione di una adeguata pianificazione ed anticipazione, dell’acquisto dei 

materiali necessari all’effettuazione delle manutenzioni/acquisizioni 

munizionamento per garantire le esigenze delle U.N.. 

 

Programmazione esigenze ed impiego di tutte le risorse finanziarie assegnate 

(Target: 100%).  

Piano 

temporale 

- Definizione delle esigenze per interventi manutentivi/acquisizione 

munizionamento per l’E.F. 2022. 

- Definizione della strategia contrattuale e degli atti tecnico-amministrativi 

correlati alle manutenzioni/acquisizioni munizionamento con finanziamenti a 

profondità triennale 2022-2024, di concerto con il Comando Logistico, qualora 

decentrati dalle DD.TT.. 

- Partecipazione alle riunioni PAA a cadenza annuale. 

- Avvio e finalizzazione delle attività tecnico-amministrative relativa alle attività 

di manutenzione/acquisizione - di cui alle lettere di mandato ricevute - e loro 

esecuzione. 

- Impiego massivo delle risorse finanziarie assegnate, ponendo in essere anche 

proposte di rimodulazione a copertura delle mutanti esigenze connesse 

all’efficienza dello strumento navale. 

- Individuazione dei vari settori di impiego della manodopera interna al fine 

dell’incremento della produttività della stessa e conseguente diminuzione del 

concorso dell’I.P., ponendo in essere acquisizioni per tempo del materiale 

necessario all’esecuzione delle lavorazioni. 

 

Risultati  
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Nr.  CIMA/03 Titolare: CIMA Referente: RLM 

U.O.  3° Ufficio 

Oggetto 
Supporto logistico diretto / Supporto logistico manutentivo 

Manutenzione del munizionamento 

Missione 

Assicurare la manutenzione del munizionamento di artiglieria e del 

munizionamento avanzato missilistico e siluristico. Per quanto attiene il 

munizionamento avanzato in relazione alle risorse economiche disponibili per 

l’acquisto dei materiali necessari alle attività manutentive, sono state in 

particolare da assicurare le seguenti certificazioni medie annue: 

- missili antinave: n. 08  

- missili antiaereo/antimissile: n. 50  

- siluri pesanti: n. 06  

- siluri leggeri: n. 40  

 

Assicurare l’esecuzione dell’attività contrattuale di NAVARM in essere sul 

munizionamento.  

Aree di 

Competenza 
1, 2, 3, 4 L.A. 1.3, 1.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

- Rendere disponibile il munizionamento necessario a poter assicurare le 

attività operative reali stabilite dallo SMM e CINCNAV. 

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: entro dicembre di ciascun anno 

- Verifiche intermedie trimestrali, anche attraverso eventuali visite presso lo 

stabilimento. 

Risultati  
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Nr.  CIMA/04 Titolare: CIMA Referente: RLM 

U.O.  3° Ufficio 

Oggetto 
Supporto logistico diretto / Supporto logistico manutentivo 

Mantenimento a numero delle dotazioni e scorte del munizionamento 

Missione 

- Continuare le attività di sostituzione delle spolette VT scadute su 

munizionamento 127/54, a seguito della consegna delle nuove spolette 

acquisite (1700 spolette); 

- Avviare le attività di sostituzione delle spolette VT scadute su 

munizionamento 76/62, in relazione alla avvenuta consegna di spolette 

acquisite (600 spolette); 

- Eseguire le verifiche periodiche di stabilità chimica sui propellenti del 

munizionamento.  

Aree di 

Competenza 
1, 2, 3, 4 L.A. 1.3, 1.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

Garantire la disponibilità del munizionamento il più possibile in linea con i livelli 

stabiliti. 

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: entro dicembre di ciascun anno 

- Verifiche intermedie trimestrali, anche attraverso eventuali visite presso il 

Deposito. 

Risultati  
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Nr.  CIMA/05 Titolare: CIMA Referente: RLM 

U.O.  3° Ufficio 

Oggetto 

Supporto logistico diretto 

Conservazione/ricezione/distribuzione e movimentazione tra DD.MM. del 

munizionamento 

Missione 

- Mantenere una situazione aggiornata della giacenza e dell’efficienza di tutto 

il munizionamento stoccato nei depositi. 

- Collaborare con gli EE.OO. preposti per la gestione delle esigenze 

strumentali ed infrastrutturali in genere dei CC.TT. e DD.MM. riguardanti 

il munizionamento in senso lato, con particolare riferimento ad un Piano di 

Ammodernamento, razionalizzazione e adeguamento a norma dei DD.MM.. 

- Assicurare la regolare distribuzione alle U.N. e Comandi di terra nell’area 

di competenza di tutto il munizionamento spettante, nei limiti delle 

disponibilità di magazzino. 

- Curare l’aggiornamento della Situazione Generale Munizionamento di F.A. 

e l’invio delle situazioni aggiornate del munizionamento a scadenza 

periodica;  

- Assicurare l’aggiornamento del database sulla attuale distribuzione del 

munizionamento di FF.AA. presso ciascun magazzino di ciascun D.M., 

comprensiva del relativo stato d’uso, finalizzata ad una visione sinottica 

condivisa con lo SMM. 

Aree di 

Competenza 
1, 2, 3, 4 L.A. 1.3, 1.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

- Garantire livelli di disponibilità del munizionamento il più possibile in linea 

con le aspettative dello SMM e CINCNAV; 

- Ottimizzare le risorse infrastrutturali e strumentali disponibili per i DDMM, 

ai fini della massimizzazione delle capacità di stoccaggio del 

munizionamento nel rispetto delle vigenti normative. 

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: entro dicembre di ciascun anno 

- Verifiche intermedie trimestrali, anche attraverso eventuali visite presso il 

Deposito. 

Risultati  
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Nr.  CIMA/06 Titolare: CIMA Referente: RLM 

U.O.  3° Ufficio 

Oggetto 
Supporto logistico contrattuale 

Alienazione del munizionamento non più impiegabile 

Missione 

- Mantenere aggiornato il censimento di tutto il munizionamento in F.U. ed in 

esubero giacente presso i dipendenti depositi; 

- Controllare le attività assegnate ad AID per il trasporto, demilitarizzazione 

ed alienazione di materiali di munizionamento giacente presso i dipendenti 

depositi; 

- Ridurre i quantitativi di munizionamento da alienare nei limiti dei 

finanziamenti resi disponibili dai superiori organi programmatori. 

Aree di 

Competenza 
1, 2, 3, 4 L.A. 1.3, 1.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 
- Garantire e coordinare l’avvio delle possibili attività mirate a ridurre 

significativamente i quantitativi di munizionamento non più utile. 

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: entro dicembre di ciascun anno 

- Verifiche intermedie trimestrali. 

Risultati  
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Nr.  CIMA/07 Titolare: CIMA Referente: RLM 

U.O.  3° Ufficio 

Oggetto 
Supporto logistico contrattuale 

Nuovi Programmi 

Missione 

Collaborare con lo SMM e le DTT competenti nei programmi di sviluppo di 

nuovo munizionamento in modo che vengano per tempo esaminate e adottate le 

necessarie predisposizioni logistiche per una corretta gestione manutentiva e 

logistica all’atto della effettiva introduzione in servizio. 

Continuare a monitorare lo sviluppo dei nuovi programmi, quali Nuovo Siluro 

Pesante - BSA, ed il Missile ASTER B1NT ovvero le fasi di In Service Support 

– ISS, dei sistemi di munizionamento di più recente entrata in servizio, quali il 

siluro leggero MU 90 e il missile ASTER. In particolare: 

BSA: contribuire, per quanto di competenza, alla realizzazione della 

cella pirica presso il CIMA e l’attivazione della relativa linea 

logistica. 

Siluro MU90: contribuire, nell’ambito della cooperazione di ISS 

quadrinazionale con Francia, Germania e Australia, alla 

definizione del nuovo contratto di ISS che andrà in vigore dal 

2020, nonché alla definizione dei seguenti specifici obiettivi: 

- definizione di un nuovo banco di test più performante ed 

affidabile dell’attuale; 

- definizione di una nuova versione di siluro da esercizio, con 

propulsione a batteria, anziché a pila; 

- qualifica delle versioni ibride del siluro ottenibili attraverso 

l’accoppiamento incrociato di sotto-assiemi delle versioni 1 e 2. 

Missile Aster: contribuire alla definizione del prossimo contratto di ISS, 

coordinamento delle attività di retrofit presso il CIMA connesse 

alla risoluzione dei diversi “fatti tecnici” presenti su alcuni lotti 

prodotti; contribuire all’esame della documentazione tecnica 

relativa allo sviluppo del nuovo missile ASTER B1NT. 

Aree di 

Competenza 
1, 2, 3, 4 L.A. 1.3, 1.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

Predisporre la F.A. ad ottimali livelli manutentivi e gestionali del nuovo 

munizionamento, attraverso concrete proposte per il più efficace impegno, per 

attività manutentive e gestione logistica, dei fondi allocati allo sviluppo delle 

varie munizioni. 

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: entro dicembre di ciascun anno 

- Verifiche intermedie trimestrali. 

Risultati  
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Nr.  CIMA/08 Titolare: CIMA Referente: RLM 

U.O.  3° Ufficio 

Oggetto 
Supporto alle attività addestrative / Supporto logistico manutentivo 

Attività addestrativa sistemi avanzati 

Missione 

Assicurare l’approntamento del munizionamento missilistico e siluristico 

necessario per le attività addestrative programmate della Squadra Navale: 

- missili antinave TLM: n. 2 per anno 

- missili antiaereo/antimissile: n. 5 per anno 

- siluri leggeri (PDT o TVE): (*) 

(*): in aderenza alle esigenze programmate su base trimestrale da CINCNAV 

ed in relazione alla disponibilità dei materiali necessari per l’approntamento 

Aree di 

Competenza 
1, 2, 3, 4 L.A. 1.3, 1.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

Rendere disponibile il munizionamento necessario a poter assicurare le attività 

addestrative programmate stabilite dallo SMM e CINCNAV. 

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: entro le date di prevista esecuzione delle rispettive 

attività addestrative. 

- Verifiche intermedie trimestrali, anche attraverso eventuali visite presso gli 

stabilimenti. 

Risultati  

 

 

Nr.  CIMA/09 Titolare: CIMA Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio – 3° Ufficio 

Oggetto 
Incremento supporto logistico diretto - Manutenzione/adeguamento a norma 

delle infrastrutture-impianti attraverso la rivitalizzazione del c.d. Piano Brin 

Missione 
Valorizzazione delle attività di carattere infrastrutturale ed impiantistico con rilevante 

impatto sulla operatività dell’Arsenale (officine, banchine, bacini, magazzini, etc.) 

inserite nel nuovo Piano Brin 2021-2030. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A.  1.1, 14.1 

Criteri di 

Successo 

- Predisposizione delle necessaria documentazione tecnico-amministrativa per il 

soddisfacimento delle esigenze inserite nel Piano Brin in relazione al profilo di 

esigibilità approvato; 

- Finalizzazione delle attività inserite nel Piano Brin in linea con le tempistiche di 

esigibilità approvate. 

-  

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: 2030 

- Verifiche intermedie: giugno 2021, dicembre 2021, giugno 2022, dicembre 2022 

-  

Risultati  
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L.2 Direzione di Munizionamento di Taranto (DIREMUNI TARANTO)  

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, DIREMUNI condurrà le seguenti attività: 

Nr.  DTA/01 Titolare: DIREMUNI TARANTO Referente: RLM 

U.O. 2° Ufficio 

Oggetto 
Esecuzione del Programma Annuale Attività (PAA) E.F. 2020 e 

individuazione esigenze E.F. 2021. 

Missione 

Assicurare l’esecuzione del PAA E.F. 2020, a valle delle risorse assegnate dal 

Comando Logistico, relativamente alla gestione tecnica del munizionamento, 

mettendo in atto ogni azione praticabile per il rispetto delle esigenze correlate al 

Comando Operativo in relazione al profilo di impiego ipotizzabile per gli specifici 

assetti navali, in linea con la policy di F.A.. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 

Criteri di 

Successo 

Esecuzione del programma annuale delle attività disposto nel rispetto dei tempi e 

dei costi mediante l’utilizzo di tutte le risorse finanziarie assegnate e l’incremento 

dell’impiego produttivo della manodopera interna rispetto al precedente E.F..  

Predisposizione degli atti tecnico-amministrativi correlati alla pianificazione 

dell’E.F. 2021 per garantire il rispetto delle future esigenze della linea navale. 

Predisposizione di una adeguata pianificazione ed anticipazione, dell’acquisto dei 

materiali necessari all’effettuazione delle manutenzioni/acquisizioni 

munizionamento per garantire le esigenze delle U.N.. 

- Programmazione esigenze ed impiego di tutte le risorse finanziarie assegnate 

(Target: 100% ).  

Piano 

temporale 

- Definizione delle esigenze per interventi manutentivi/acquisizione 

munizionamento per l’E.F. 2021. 

- Definizione della strategia contrattuale e degli atti tecnico-amministrativi 

correlati alle manutenzioni/acquisizioni munizionamento con finanziamenti a 

profondità triennale 2021-2023, di concerto con il Comando Logistico, qualora 

decentrati dalle DD.TT.. 

- Partecipazione alle riunioni PAA a cadenza annuale. 

- Avvio e finalizzazione delle attività tecnico-amministrative relativa alle attività 

di manutenzione/acquisizione - di cui alle lettere di mandato ricevute - e loro 

esecuzione. 

- Impiego massivo delle risorse finanziarie assegnate, ponendo in essere anche 

proposte di rimodulazione a copertura delle mutanti esigenze connesse 

all’efficienza dello strumento navale. 

- Individuazione dei vari settori di impiego della manodopera interna al fine 

dell’incremento della produttività della stessa e conseguente diminuzione del 

concorso dell’I.P., ponendo in essere acquisizioni per tempo del materiale 

necessario all’esecuzione delle lavorazioni. 

Risultati  
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Nr.  DTA/02 Titolare: DIREMUNI TARANTO Referente: RLM 

U.O.  3° Ufficio 

Oggetto 
Supporto logistico diretto / Supporto logistico manutentivo 

Manutenzione del munizionamento 

Missione 

Assicurare la manutenzione del  munizionamento di artiglieria e del 

munizionamento avanzato missilistico. Per quanto attiene il munizionamento 

avanzato sono state in particolare da assicurare le seguenti certificazioni medie 

annue: 

- missili antiaereo/antimissile: n.   16 

Richiedere su base di necessità l’assistenza dell’I.P. al personale tecnico 

specialistico per l’esecuzione di particolari interventi di manutenzione e 

certificazione del munizionamento aeronavale. 

Assicurare il supporto logistico alle attività di manutenzione sul munizionamento 

aereo su base di necessità.   

Aree di 

Competenza 
1, 2, 3, 4 L.A. 1.3, 1.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

- Rendere disponibile il munizionamento necessario a poter assicurare le attività 

operative reali stabilite dallo SMM e CINCNAV. 

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: entro dicembre di ciascun anno. 

- Verifiche intermedie trimestrali, anche attraverso eventuali visite presso la 

DIREMUNI. 

Risultati  

 

 

Nr.  DTA/03 Titolare: DIREMUNI TARANTO Referente: 
RLM/

MUN 

U.O.  3° Ufficio 

Oggetto 
Supporto logistico diretto / Supporto logistico manutentivo 

Mantenimento a numero delle dotazioni e scorte del munizionamento 

Missione 

- Proseguire le attività di sostituzione delle spolette VT scadute su 

munizionamento 76/62, in relazione alla avvenuta consegna di spolette acquisite 

(300 spolette); 

Eseguire le verifiche periodiche di stabilità chimica sui propellenti del 

munizionamento. 

Aree di 

Competenza 
1, 2, 3, 4 L.A. 1.3, 1.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

Garantire la disponibilità del munizionamento il più possibile in linea con i livelli 

stabiliti. 

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: entro dicembre di ciascun anno 

- Verifiche intermedie trimestrali, anche attraverso eventuali visite presso il 

Deposito. 

Risultati  

 

Nr.  DTA/04 Titolare: DIREMUNI TARANTO Referente: 
RLM/

MUN 
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U.O.  3° Ufficio 

Oggetto 

Supporto logistico diretto 

Conservazione/ricezione/distribuzione e movimentazione tra DD.MM. del 

munizionamento 

Missione 

- Mantenere una situazione aggiornata della consistenza e dell’efficienza di 

tutto il munizionamento stoccato nei depositi razionalizzando l’impiego degli 

spazi e capienze residue dei magazzini. 

- Assicurare la regolare distribuzione alle U.N. e Comandi di terra nell’area di 

competenza  di tutto il munizionamento spettante, nei limiti del 

munizionamento distribuibile giacente nei magazzini. 

- Curare l’invio delle situazioni aggiornate del  munizionamento a scadenza 

periodica;  

- Collaborare con il CIMA all’aggiornamento del database sulla attuale 

distribuzione del munizionamento di FF.AA.. 

Aree di 

Competenza 
1, 2, 3, 4 L.A. 1.3, 1.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

- Garantire livelli di disponibilità del munizionamento il più possibile in linea 

con le aspettative dello SMM e CINCNAV; 

- Ottimizzare le risorse infrastrutturali e strumentali disponibili per i DDMM, 

ai fini della massimizzazione delle capacità di stoccaggio del munizionamento 

nel rispetto delle vigenti normative. 

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: entro dicembre di ciascun anno 

- Verifiche intermedie trimestrali, anche attraverso eventuali visite presso il 

Deposito. 

Risultati  
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Nr.  DTA/05 Titolare: DIREMUNI TARANTO Referente: 
RLM/

MUN 

U.O.  3° Ufficio 

Oggetto 
Supporto logistico contrattuale 

Alienazione del munizionamento non più impiegabile 

Missione 

- Mantenere aggiornato il censimento di tutto il munizionamento in F.U. ed in 

esubero giacente presso i dipendenti depositi; 

- Controllare le attività assegnate ad AID per il trasporto, demilitarizzazione ed 

alienazione di materiali di munizionamento giacente presso i dipendenti 

depositi; 

- Ridurre i quantitativi di munizionamento da alienare nei limiti dei 

finanziamenti resi disponibili dai superiori organi programmatori. 

Aree di 

Competenza 
1, 2, 3, 4 L.A. 1.3, 1.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

Garantire e coordinare l’avvio delle possibili attività mirate a ridurre 

significativamente i quantitativi di munizionamento non più utile. 

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: entro dicembre di ciascun anno 

- Verifiche intermedie trimestrali. 

Risultati  

 

 

Nr.  DTA/06 Titolare: DIREMUNI TARANTO Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio – 3° Ufficio 

Oggetto 
Incremento supporto logistico diretto - Manutenzione/adeguamento a norma 

delle infrastrutture-impianti 

Missione 

Valorizzazione delle attività di carattere infrastrutturale ed impiantistico con 

rilevante impatto sulla operatività dell’Ente ed approntamento, a cura del Comando 

utente, delle “schede lavori” e/o “studi di fattibilità” laddove non ancora 

disponibili e/o comunque non aggiornati, al fine di prevedere la possibilità di una 

adeguata ri-prioritarizzazione di tali imprese, stante la particolare sofferenza del 

comparto. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A.  1.1, 14.1 

Criteri di 

Successo 

- Individuazione delle attività di carattere infrastrutturale ed impiantistico con 

rilevante impatto sulla operatività dell’Ente da ri-prioritarizzare nel biennio 

2021-2022 

- Formalizzazione delle “schede lavori” e/o “studi di fattibilità” laddove non 

ancora disponibili e/o comunque non aggiornati 

Piano 

temporale 

- Individuazione attività da ri-prioritarizzare: giugno 2021 

- Formalizzazione delle “schede lavori” e/o “studi di fattibilità”: dicembre 2021 

Risultati  
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L.3 Direzione di Munizionamento di Cava di Sorciaro (DIREMUNI CAVA DI SORCIARO)  

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, la DIREMUNI condurrà le seguenti 

attività: 

Nr.  DCS/01 Titolare: 
DIREMUNI 

CAVA DI SORCIARO 
Referente: RLM 

U.O. 2° Ufficio 

Oggetto 
Esecuzione del Programma Annuale Attività (PAA) E.F. 2020 e 

individuazione esigenze E.F. 2021. 

Missione 

Assicurare l’esecuzione del PAA E.F. 2020, a valle delle risorse assegnate dal 

Comando Logistico, relativamente alla gestione tecnica del munizionamento, 

mettendo in atto ogni azione praticabile per il rispetto delle esigenze correlate 

al Comando Operativo in relazione al profilo di impiego ipotizzabile per gli 

specifici assetti navali, in linea con la policy di F.A.. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5 

Criteri di 

Successo 

Esecuzione del programma annuale delle attività disposto nel rispetto dei tempi 

e dei costi mediante l’utilizzo di tutte le risorse finanziarie assegnate e 

l’incremento dell’impiego produttivo della manodopera interna rispetto al 

precedente E.F..  

Predisposizione degli atti tecnico-amministrativi correlati alla pianificazione 

dell’E.F. 2021 per garantire il rispetto delle future esigenze della linea navale. 

Predisposizione di una adeguata pianificazione ed anticipazione, dell’acquisto 

dei materiali necessari all’effettuazione delle manutenzioni/acquisizioni 

munizionamento per garantire le esigenze delle U.N.. 

Programmazione esigenze ed impiego di tutte le risorse finanziarie assegnate 

(Target: 100%).  

Piano 

temporale 

- Definizione delle esigenze per interventi manutentivi/acquisizione 

munizionamento per l’E.F. 2021. 

- Definizione della strategia contrattuale e degli atti tecnico-amministrativi 

correlati alle manutenzioni/acquisizioni munizionamento con finanziamenti 

a profondità triennale 2021-2023, di concerto con il Comando Logistico, 

qualora decentrati dalle DD.TT.. 

- Partecipazione alle riunioni PAA a cadenza annuale. 

- Avvio e finalizzazione delle attività tecnico-amministrative relativa alle 

attività di manutenzione/acquisizione - di cui alle lettere di mandato ricevute 

- e loro esecuzione. 

- Impiego massivo delle risorse finanziarie assegnate, ponendo in essere 

anche proposte di rimodulazione a copertura delle mutanti esigenze 

connesse all’efficienza dello strumento navale. 

- Individuazione dei vari settori di impiego della manodopera interna al fine 

dell’incremento della produttività della stessa e conseguente diminuzione 

del concorso dell’I.P., ponendo in essere acquisizioni per tempo del 

materiale necessario all’esecuzione delle lavorazioni. 

Risultati Percentuale conseguimento: 100%  
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Nr.  DCS/02 Titolare: 
DIREMUNI 

CAVA DI SORCIARO 
Referente: RLM 

U.O.  3° Ufficio 

Oggetto 
Supporto logistico diretto / Supporto logistico manutentivo 

Manutenzione del munizionamento 

Missione 
Assicurare l’efficienza delle officine e attrezzature finalizzate alla possibile 

attività manutentiva della componente missilistica SM1 - TIG  

Aree di 

Competenza 
1, 2, 3, 4 L.A. 1.3, 1.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 
Assicurare la certificazione di missili ove necessario. 

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: entro dicembre di ciascun anno 

- Verifiche intermedie trimestrali, anche attraverso eventuali visite presso la 

DIREMUNI. 

Risultati Percentuale conseguimento: 100%  
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Nr.  DCS/03 Titolare: 
DIREMUNI 

CAVA DI SORCIARO 
Referente: RLM 

U.O.  3° Ufficio 

Oggetto 

Supporto logistico diretto 

Conservazione/ricezione/distribuzione e movimentazione tra DD.MM. del 

munizionamento 

Missione 

- Mantenere una situazione aggiornata della consistenza dell’efficienza di 

tutto il munizionamento stoccato nei depositi.   

- Collaborare con gli EE.OO. preposti per la gestione delle esigenze 

strumentali ed infrastrutturali in genere dei CC.TT. e DD.MM. riguardanti il 

munizionamento in senso lato, con particolare riferimento ad un Piano di 

Ammodernamento, razionalizzazione e adeguamento a norma dei DD.MM.. 

- Assicurare la regolare distribuzione alle U.N. e Comandi di terra nell’area di 

competenza di tutto il munizionamento spettante, nei limiti delle 

disponibilità di magazzino. 

- Curare l’invio delle situazioni aggiornate del munizionamento a scadenza 

periodica;  

- Assicurare l’aggiornamento del database sulla attuale distribuzione del 

munizionamento di FF.AA. presso ciascun magazzino di ciascun D.M., 

comprensiva del relativo stato d’uso, finalizzata ad una visione sinottica 

condivisa con lo SMM. 

Aree di 

Competenza 
1, 2, 3, 4 L.A. 1.3, 1.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

- Garantire livelli di disponibilità del munizionamento il più possibile in linea 

con le aspettative dello SMM e CINCNAV; 

- Ottimizzare le risorse infrastrutturali e strumentali disponibili per i DDMM, 

ai fini della massimizzazione delle capacità di stoccaggio del 

munizionamento nel rispetto delle vigenti normative. 

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: entro dicembre di ciascun anno. 

- Verifiche intermedie trimestrali, anche attraverso eventuali visite presso il 

Deposito. 

Risultati 

Scheda sostituita dalla Rev. 1 con fg. n. M_D MCOMLOG 0019183 in data 

28.07.2020 

Percentuale conseguimento: 100% 
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Nr.  DCS/04 Titolare: 
DIREMUNI 

CAVA DI SORCIARO 
Referente: RLM 

U.O.  3° Ufficio 

Oggetto 
Supporto logistico contrattuale 

Alienazione del munizionamento non più impiegabile 

Missione 

- Mantenere aggiornato il censimento di tutto il munizionamento in F.U. ed in 

esubero giacente presso i dipendenti depositi; 

- Controllare le attività assegnate ad AID per il trasporto, demilitarizzazione 

ed alienazione di materiali di munizionamento giacente presso i dipendenti 

depositi; 

- Ridurre i quantitativi di munizionamento da alienare nei limiti dei 

finanziamenti resi disponibili dai superiori organi programmatori. 

Aree di 

Competenza 
1, 2, 3, 4 L.A. 1.3, 1.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

- Garantire e coordinare l’avvio delle possibili attività mirate a ridurre 

significativamente i quantitativi di munizionamento non più utile. 

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: entro dicembre 2020 

- Verifiche intermedie trimestrali. 

Risultati 

Scheda sostituita dalla Rev. 1 con fg. n. M_D MCOMLOG 0019183 in data 

28.07.2020 

Percentuale conseguimento: 100% 

 

 

Nr.  DCS/05 Titolare: 
DIREMUNI 

CAVA DI SORCIARO 
Referente: 

RLM/

MUN 

U.O.  3° Ufficio 

Oggetto 
Supporto alle attività addestrative/Supporto logistico manutentivo 

Attività addestrativa sistemi avanzati 

Missione 
Assicurare la riconfigurazione telemetrica di n. 1/2 missili SM-1 TLM per 

anno. 

Aree di 

Competenza 
1, 2, 3, 4 L.A. 1.3, 1.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

- Rendere disponibile il munizionamento necessario a poter assicurare le 

attività addestrative programmate dallo SMM e CINCNAV. 

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: entro le date di prevista esecuzione delle 

rispettive attività addestrative. 

- Verifiche intermedie trimestrali, anche attraverso eventuali visite presso il 

Deposito. 

Risultati 

Scheda sostituita dalla Rev. 1 con fg. n. M_D MCOMLOG 0019183 in data 

28.07.2020 

Percentuale conseguimento: 75% 
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Nr.  DSC/06 Titolare: 
DIREMUNICAVA DI 

SORCIARO 
Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio – 3° Ufficio 

Oggetto 
Incremento supporto logistico diretto - Manutenzione/adeguamento a 

norma delle infrastrutture-impianti 

Missione 

Valorizzazione delle attività di carattere infrastrutturale ed impiantistico con 

rilevante impatto sulla operatività dell’Ente ed approntamento, a cura del 

Comando utente, delle “schede lavori” e/o “studi di fattibilità” laddove non 

ancora disponibili e/o comunque non aggiornati, al fine di prevedere la 

possibilità di una adeguata ri-prioritarizzazione di tali imprese, stante la 

particolare sofferenza del comparto. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A.  1.1, 14.1 

Criteri di 

Successo 

- Individuazione delle attività di carattere infrastrutturale ed impiantistico 

con rilevante impatto sulla operatività dell’Ente da ri-prioritarizzare nel 

biennio 2020-2021 

- Formalizzazione delle “schede lavori” e/o “studi di fattibilità” laddove non 

ancora disponibili e/o comunque non aggiornati 

Piano 

temporale 

- Individuazione attività da ri-prioritarizzare: giugno 2020 

- Formalizzazione delle “schede lavori” e/o “studi di fattibilità”: dicembre 

2020 

Risultati Percentuale conseguimento: 100% 
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L.4 Deposito Munizionamento di Poggio (DEPOMUNI POGGIO)  

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, il DEPOMUNI condurrà le seguenti 

attività: 

Nr.  DEPO/01 Titolare: DEPOMUNI POGGIO Referente: 
RLM/

MUN 

U.O.  3° Ufficio 

Oggetto 
Supporto logistico diretto / Supporto logistico manutentivo 

Manutenzione del munizionamento 

Missione 
Assicurare la manutenzione periodica del sotto riportato munizionamento: 

- mine navali: n. 400 per anno.  

Aree di 

Competenza 
1, 2, 3, 4 L.A. 1.3, 1.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

- Rendere disponibile il munizionamento necessario a poter assicurare le attività 

operative reali stabilite dallo SMM e CINCNAV. 

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: entro dicembre di ciascun anno. 

- Verifiche intermedie trimestrali, anche attraverso eventuali visite presso la 

DIREMUNI. 

Risultati  
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Nr.  DEPO/02 Titolare: DEPOMUNI POGGIO Referente: 
RLM/

MUN 

U.O.  3° Ufficio 

Oggetto 

Supporto logistico diretto 

Conservazione/ricezione/distribuzione e movimentazione tra DD.MM. del 

munizionamento 

Missione 

- Mantenere una situazione aggiornata della consistenza e dell’efficienza di tutto 

il munizionamento stoccato, razionalizzando l’impiego degli spazi e capienze 

residue dei magazzini. 

- Assicurare la regolare distribuzione alle U.N. e Comandi di terra nell’area di 

competenza  di tutto il munizionamento spettante, nei limiti del 

munizionamento distribuibile giacente nei magazzini. 

- Curare l’invio delle situazioni aggiornate del  munizionamento a scadenza 

periodica;  

- Collaborare con il CIMA all’aggiornamento del database sulla attuale 

distribuzione del munizionamento di FF.AA.. 

Aree di 

Competenza 
1, 2, 3, 4 L.A. 1.3, 1.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

- Garantire livelli di disponibilità del munizionamento il più possibile in linea 

con le aspettative dello SMM e CINCNAV; 

- Ottimizzare le risorse infrastrutturali e strumentali disponibili per i DDMM, ai 

fini della massimizzazione delle capacità di stoccaggio del munizionamento nel 

rispetto delle vigenti normative. 

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: entro dicembre di ciascun anno 

- Verifiche intermedie trimestrali, anche attraverso eventuali visite presso il 

Deposito. 

Risultati  
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Nr.  DEPO/03 Titolare: DEPOMUNI POGGIO Referente: RLM 

U.O.  3° Ufficio 

Oggetto 
Supporto logistico contrattuale 

Alienazione del munizionamento non più impiegabile 

Missione 
Mantenere aggiornato il censimento di tutto il munizionamento in F.U. ed in 

esubero giacente presso i dipendenti depositi. 

Aree di 

Competenza 
1, 2, 3, 4 L.A. 1.3, 1.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

- Garantire e coordinare l’avvio delle possibili attività mirate a ridurre 

significativamente i quantitativi di munizionamento non più utile. 

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: entro dicembre di ciascun anno 

- Verifiche intermedie trimestrali. 

Risultati  

 

 

Nr.  DEPO/04 Titolare: DEPOMUNI POGGIO Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio – 3° Ufficio 

Oggetto 
Incremento supporto logistico diretto - Manutenzione/adeguamento a norma delle 

infrastrutture-impianti 

Missione 

Valorizzazione delle attività di carattere infrastrutturale ed impiantistico con 

rilevante impatto sulla operatività dell’Ente ed approntamento, a cura del Comando 

utente, delle “schede lavori” e/o “studi di fattibilità” laddove non ancora disponibili 

e/o comunque non aggiornati, al fine di prevedere la possibilità di una adeguata ri-

prioritarizzazione di tali imprese, stante la particolare sofferenza del comparto. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A.  1.1, 14.1 

Criteri di 

Successo 

- Individuazione delle attività di carattere infrastrutturale ed impiantistico con 

rilevante impatto sulla operatività dell’Ente da ri-prioritarizzare nel biennio 

2021-2022 

- Formalizzazione delle “schede lavori” e/o “studi di fattibilità” laddove non ancora 

disponibili e/o comunque non aggiornati 

Piano 

temporale 

- Individuazione attività da ri-prioritarizzare: giugno 2021 

- Formalizzazione delle “schede lavori” e/o “studi di fattibilità”: dicembre 2021 

Risultati  
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L.5 Deposito Munizionamento di Santo Stefano (DEPOMUNI SANTO STEFANO)  

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, il DEPOMUNI condurrà le seguenti 

attività: 

Nr.  DESS/01 Titolare: 
DEPOMUNI SANTO 

STEFANO 
Referente: 

RLM/

MUN 

U.O.  3° Ufficio 

Oggetto 
Supporto logistico diretto / Supporto logistico manutentivo 

Manutenzione del munizionamento 

Missione 
Assicurare la manutenzione periodica del sotto riportato munizionamento: 

mine navali: n. 60 per anno  

Aree di 

Competenza 
1, 2, 3, 4 L.A. 1.3, 1.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

- Rendere disponibile il munizionamento necessario a poter assicurare le 

attività operative reali stabilite dallo SMM e CINCNAV. 

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: entro dicembre di ciascun anno 

- Verifiche intermedie trimestrali, anche attraverso eventuali visite presso la 

DIREMUNI. 

Risultati  
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Nr.  DESS/02 Titolare: 
DEPOMUNI SANTO 

STEFANO 
Referente: 

RLM/

MUN 

U.O.  3° Ufficio 

Oggetto 

Supporto logistico diretto 

Conservazione/ricezione/distribuzione e movimentazione tra DD.MM. del 

munizionamento 

Missione 

- Mantenere una situazione aggiornata della consistenza e dell’efficienza di 

tutto il munizionamento stoccato nei depositi. 

- Collaborare con gli EE.OO. preposti per la gestione delle esigenze 

strumentali ed infrastrutturali in genere dei CC.TT. e DD.MM. riguardanti il 

munizionamento in senso lato, con particolare riferimento ad un Piano di 

Ammodernamento, razionalizzazione e adeguamento a norma dei DD.MM.. 

- Assicurare la regolare distribuzione alle U.N. e Comandi di terra nell’area di 

competenza di tutto il munizionamento spettante, nei limiti delle 

disponibilità di magazzino. 

- Curare l’invio delle situazioni aggiornate del munizionamento a scadenza 

periodica;  

- Assicurare l’aggiornamento del database sulla attuale distribuzione del 

munizionamento di FF.AA. presso ciascun magazzino di ciascun D.M., 

comprensiva del relativo stato d’uso, finalizzata ad una visione sinottica 

condivisa con lo SMM. 

Aree di 

Competenza 
1, 2, 3, 4 L.A. 1.3, 1.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

- Garantire livelli di disponibilità del munizionamento il più possibile in linea 

con le aspettative dello SMM e CINCNAV; 

- Ottimizzare le risorse infrastrutturali e strumentali disponibili per i DDMM, 

ai fini della massimizzazione delle capacità di stoccaggio del 

munizionamento nel rispetto delle vigenti normative. 

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: entro dicembre di ciascun anno. 

- Verifiche intermedie trimestrali, anche attraverso eventuali visite presso il 

Deposito. 

Risultati 

Scheda sostituita dalla Rev 1 con fg. n. M_D MCOMLGO0019181 in data 

28.07.2020 

Percentuale conseguimento: 75% 
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Nr.  DESS/03 Titolare: 
DEPOMUNI SANTO 

STEFANO 
Referente: 

RLM/

MUN 

U.O.  3° Ufficio 

Oggetto 
Supporto logistico contrattuale 

Alienazione del munizionamento non più impiegabile 

Missione 

- Mantenere aggiornato il censimento di tutto il munizionamento in F.U. ed in 

esubero giacente presso i dipendenti depositi; 

- Controllare le attività assegnate ad AID per il trasporto, demilitarizzazione 

ed alienazione di materiali di munizionamento giacente presso i dipendenti 

depositi. 

Aree di 

Competenza 
1, 2, 3, 4 L.A. 1.3, 1.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

- Garantire e coordinare l’avvio delle possibili attività mirate a ridurre 

significativamente i quantitativi di munizionamento non più utile. 

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: entro dicembre di ciascun anno. 

- Verifiche intermedie trimestrali. 

Risultati Percentuale conseguimento: 100% 

 

 

Nr.  DESS/04 Titolare: 
DEPOMUNI SANTO 

STEFANO 
Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio – 3° Ufficio 

Oggetto 
Incremento supporto logistico diretto - Manutenzione/adeguamento a norma 

delle infrastrutture-impianti 

Missione 

Valorizzazione delle attività di carattere infrastrutturale ed impiantistico con 

rilevante impatto sulla operatività dell’Ente ed approntamento, a cura del 

Comando utente, delle “schede lavori” e/o “studi di fattibilità” laddove non 

ancora disponibili e/o comunque non aggiornati, al fine di prevedere la possibilità 

di una adeguata ri-prioritarizzazione di tali imprese, stante la particolare 

sofferenza del comparto. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A.  1.1, 14.1 

Criteri di 

Successo 

- Individuazione delle attività di carattere infrastrutturale ed impiantistico con 

rilevante impatto sulla operatività dell’Ente da ri-prioritarizzare nel biennio 

2020-2021 

- Formalizzazione delle “schede lavori” e/o “studi di fattibilità” laddove non 

ancora disponibili e/o comunque non aggiornati 

Piano 

temporale 

- Individuazione attività da ri-prioritarizzare: giugno 2020 

- Formalizzazione delle “schede lavori” e/o “studi di fattibilità”: dicembre 2020 

Risultati Percentuale conseguimento: 100% 
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L.6 Deposito Munizionamento di Montagna Spaccata (DEPOMUNI MONTAGNA 

SPACCATA)  

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, il DEPOMUNI condurrà le seguenti 

attività: 

Nr.  DEMS/01 Titolare: 

DEPOMUNI 

MONTAGNA 

SPACCATA 

Referente: RLM/MUN 

U.O.  3° Ufficio 

Oggetto 

Supporto logistico diretto 

Conservazione/ricezione/distribuzione e movimentazione tra DD.MM. del 

munizionamento 

Missione 

- Mantenere una situazione aggiornata della consistenza e dell’efficienza di 

tutto il munizionamento stoccato nei depositi. 

- Collaborare con gli EE.OO. preposti per la gestione delle esigenze 

strumentali ed infrastrutturali in genere dei CC.TT. e DD.MM. riguardanti il 

munizionamento in senso lato, con particolare riferimento ad un Piano di 

Ammodernamento, razionalizzazione e adeguamento a norma dei DD.MM.. 

- Assicurare la regolare distribuzione alle U.N. e Comandi di terra nell’area di 

competenza di tutto il munizionamento spettante, nei limiti delle 

disponibilità di magazzino. 

- Curare l’invio delle situazioni aggiornate del munizionamento a scadenza 

periodica;  

- Assicurare l’aggiornamento del database sulla attuale distribuzione del 

munizionamento di FF.AA. presso ciascun magazzino di ciascun D.M., 

comprensiva del relativo stato d’uso, finalizzata ad una visione sinottica 

condivisa con lo SMM. 

Aree di 

Competenza 
1, 2, 3, 4 L.A. 1.3, 1.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

- Garantire livelli di disponibilità del munizionamento il più possibile in linea 

con le aspettative dello SMM e CINCNAV; 

- Ottimizzare le risorse infrastrutturali e strumentali disponibili per i DDMM, 

ai fini della massimizzazione delle capacità di stoccaggio del 

munizionamento nel rispetto delle vigenti normative. 

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: entro dicembre di ciascun anno. 

- Verifiche intermedie trimestrali, anche attraverso eventuali visite presso il 

Deposito. 

Risultati Percentuale conseguimento: 100% 

 

  



INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

ALLEGATO L 

Pag. 230 di 283 
 

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

 

Nr.  DEMS/02 Titolare: 
DEPOMUNI 

MONTAGNA SPACCATA 
Referente: 

RLM/

MUN 

U.O.  3° Ufficio 

Oggetto 
Supporto logistico contrattuale 

Alienazione del munizionamento non più impiegabile 

Missione 
Mantenere aggiornato il censimento di tutto il munizionamento in F.U. ed in 

esubero giacente presso i dipendenti depositi. 

Aree di 

Competenza 
1, 2, 3, 4 L.A. 1.3, 1.4, 2.5, 3.1, 3.2, 4.1 

Criteri di 

Successo 

- Garantire e coordinare l’avvio delle possibili attività mirate a ridurre 

significativamente i quantitativi di munizionamento non più utile. 

Piano 

temporale 

- Conseguimento obiettivo: entro dicembre di ciascun anno 

- Verifiche intermedie trimestrali. 

Risultati Percentuale conseguimento: 100% 

 

 

Nr.  DEMS/03 Titolare: 
DEPOMUNI 

MONTAGNA SPACCATA 
Referente: RLM 

U.O.  1° Ufficio – 3° Ufficio 

Oggetto 
Incremento supporto logistico diretto - Manutenzione/adeguamento a 

norma delle infrastrutture-impianti 

Missione 

Valorizzazione delle attività di carattere infrastrutturale ed impiantistico con 

rilevante impatto sulla operatività dell’Ente ed approntamento, a cura dei 

Comando utente, delle “schede lavori” e/o “studi di fattibilità” laddove non 

ancora disponibili e/o comunque non aggiornati, al fine di prevedere la 

possibilità di una adeguata ri-prioritarizzazione di tali imprese, stante la 

particolare sofferenza del comparto. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A.  1.1, 14.1 

Criteri di 

Successo 

- Individuazione delle attività di carattere infrastrutturale ed impiantistico 

con rilevante impatto sulla operatività dello stabilimento da ri-

prioritarizzare nel biennio 2020-2021 

- Formalizzazione delle “schede lavori” e/o “studi di fattibilità” laddove non 

ancora disponibili e/o comunque non aggiornati 

Piano 

temporale 

- Individuazione attività da ri-prioritarizzare: giugno 2020 

- Formalizzazione delle “schede lavori” e/o “studi di fattibilità”: dicembre 

2020 

Risultati Percentuale conseguimento: 100% 
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ALLEGATO M. – DIREZIONI DI COMMISSARIATO  

M.1 Direzione di Commissariato M.M. di Augusta, La Spezia e Taranto 

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, le MARICOMMI condurranno le 

seguenti attività (piano temporale previsionale): 

Nr.  COM/01 Titolare: 
MARICOMMI SP / TA 

MARINTENDENZA AU  
Referente: RMSN 

U.O.  Ufficio Tecnico  

Oggetto 
Gestione del Ciclo Logistico – Individuazione materiali esuberanti/ obsoleti 

per la successiva dichiarazione di F.S.. 

Missione 

Identificazione dei componenti in esubero rispetto alle esigenze di F.A., con lo 

scopo finale di liberare spazi di magazzino ed ottimizzare la gestione delle 

infrastrutture e dei materiali nel loro complesso. 

Considerato che dalla data di pubblicazione del DM 30.11.2001 (decreto “svuota 

magazzini”) fino all’anno 2013 è già stata effettuata una prima fase dell’attività 

in oggetto, proseguire con la gestione delle dismissioni sulla base dei dati logistici 

più aggiornati. 

Aree di 

Competenza 
5, 7 L.A. 5.1, 7.4 

Criteri di 

Successo 

Il risultato si intende conseguito con: 

- l’individuazione a cura di RMSN delle LLDDPP da abrogare, con la 

collaborazione di MARISTAT e CINCNAV (valutando le 

avvenute/previste radiazioni di U.N., l’intervenuta obsolescenza di SS/AA, 

ecc.), e quindi dei relativi materiali da alienare; 

- esame periodico a cura RMSN dei materiali in ciclo (anche extra-LLDDPP) 

per individuare quelli da dichiarare in esubero; 

- inoltro a RMSN da parte delle MARICOMMI / MARINTENDENZA di 

proposte di F.S.; 

- richiesta a RMSN da parte delle MARICOMMI /MARINTENDENZA I dei 

fondi necessari per smaltimento a titolo oneroso; 

- comunicazione a RMSN da parte delle MARICOMMI/ 

MARINTENDENZA dell’elenco di avvenute dismissioni; 

- monitoraggio da parte di RMSN di ogni procedimento di F.S. avviato, fino 

alla fase di avvenuta alienazione a cura delle MARICOMMI/ 

MARINTENDENZA. 

Piano 

temporale 

- LLDDPP da abrogare: entro il 30.09.2021; 

- relativi materiali da decretare F.S.: entro il 31.12.2021; 

- richiesta fondi da parte delle MARICOMMI/ MARINTENDENZA: entro il 

31 marzo di ogni E.F.; 

- comunicazione da parte delle MARICOMMI/ MARINTENDENZA 

dell’elenco di avvenute dismissioni: con cadenza semestrale (anche in caso 

negativo). 

Risultati Proposte di LLDDPP/p.d.r. da abrogare 
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Nr.  COM/02 Titolare: 
MARICOMMI SP / TA 

MARINTENDENZA AU 
Referente: RMSN 

U.O.  Ufficio Programmazione e Supporto 

Oggetto Gestione del Ciclo Logistico – Materiali riparabili – Proposta di F.U.. 

Missione 

Parallelamente alle azioni di cui alla scheda obiettivo relativa alla determinazione 

degli esuberi da porre in F.S., procedere alla messa in F.U. dei p.d.r. giacenti in 

avaria presso il Magazzino Riparabili delle MARICOMMI/MARINTENDENZA 

per i quali la riparazione è ritenuta non costo/efficace per esubero/obsolescenza. 

Alleggerire il carico di materiali presso i magazzini riparabili. 

Inoltre, continuare ad elaborare le proposte di F.U. inviate autonomamente dalle 

MARICOMMI/MARINTENDENZA 

Aree di 

Competenza 
7 L.A. 7.4 

Criteri di 

Successo 

- richiesta a RMSN da parte delle MARICOMMI dei fondi necessari per 

smaltimento a titolo oneroso; 

- comunicazione da parte delle MARICOMMI delle avvenute alienazioni; 

- monitoraggio da parte di RMSN di ogni procedimento di F.U. avviato, fino 

alla fase di avvenuta alienazione a cura delle MARICOMMI. 

Piano 

temporale 

- proposte di F.U.: entro il 31.12.2021; 

- comunicazione alienazioni: cadenza annuale. 

Risultati Proposte di abrogazione 

 

 

Nr.  COM/03 Titolare: 
MARICOMMI SP / TA 

MARINTENDENZA AU 
Referente: RMSN 

U.O.  Ufficio Tecnico  

Oggetto Gestione del Ciclo Logistico – Bonifica NUC transitori. 

Missione 

Atteso che il numero dei NUC transitori gestiti, pur dovendo essere mantenuto il 

più basso possibile, è progressivamente aumentato nel tempo, per svariate ragioni, 

fino a raggiungere attualmente circa le 10.000 unità, è necessario che il dipendente 

Nucleo Codifica, in qualità di UCOFA, intraprenda le azioni necessarie che portino 

all’azzeramento dei NUC transitori mediante la ricodifica dei materiali interessati. 

Ciò anche in forza delle modifiche in via di introduzione alla banca dati dall’OCC, 

che, tra le altre cose, non consentiranno più l’uso della codifica transitoria. 

Aree di 

Competenza 
7 L.A. 7.2 

Criteri di 

Successo 

- ricercare la collaborazione dei Capi Carico, in particolare delle 

MARICOMMI/MARINTENDENZA, allo scopo di ricevere i dati logistici 

necessari per la corretta codifica; 

- procedere quindi alla bonifica del maggior numero di NUC transitori. 

Piano 

temporale 

Come obiettivi di prima approssimazione vengono fissate: 

- n° 1.100 bonifiche entro il 31.12.2021 

- n° 1.200 bonifiche entro il 31.12.2022. 

Risultati Proposte di NUC da bonificare  

  



INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

ALLEGATO M 

Pag. 233 di 283 
 

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

M.2 Direzione di Commissariato M.M. di La Spezia (MARICOMMI LA SPEZIA) 

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, la MARICOMMI condurrà le 

seguenti attività (piano temporale previsionale): 

Nr.  COMSP/01 Titolare: MARICOMMI LA SPEZIA Referente: RMSN 

U.O.  Ufficio Tecnico  

Oggetto 
Gestione del Ciclo Logistico – Completamento degli elenchi dei MCA presenti 

nei Magazzini Navali. Attivazione procedure di bonifica o smaltimento. 

Missione 

Facendo riferimento agli elenchi disponibili dei materiali sospetti MCA, 

proseguire le attività necessarie per definire i materiali MCA a cura delle 

MARICOMMI– 5° Reparto, con la supervisione di RMSN. 

Aree di 

Competenza 
7 L.A. 7.4 

Criteri di 

Successo 

- completamento indagini per definire i MCA cura MARICOMMI; 

- aggiornamento della banca dati del SIM cura RMSN. 

Piano 

temporale 

A partire dalla data del 01.01.2019 (T0 del presente obiettivo) le azioni sono in 

corso; in estrema sintesi la percentuale di avanzamento è la seguente: 

- Magazzini Augusta: 100% (ovvero individuati e smaltiti gli articolo 

sicuramente MCA); 

- Magazzini La Spezia: 57,32% della verifica dei materiali sospetti; 

- Magazzini Taranto: 80,00% della verifica dei materiali sospetti. 

Il termine dell’attività di individuazione dei MCA è confermato al 31.12.2021. 

A cui seguiranno le azioni di bonifica/smaltimento. 

Risultati Liste di p.d.r. sospetti MCA da dismettere 

 

 

Nr.  COMSP/02 Titolare: 
MARICOMMI LA 

SPEZIA 
Referente: RMSN 

U.O.  Ufficio Logistico  

Oggetto Centro di Scorcetoli – Materiali da trasferire. 

Missione 

Nell’ambito della riorganizzazione per la gestione del supporto e, in particolare, 

della riallocazione dei magazzini navali, pianificare il trasferimento dei materiali 

utili dal Centro di Scorcetoli verso i magazzini navali delle aree di La Spezia / 

Taranto / Augusta. 

Aree di 

Competenza 
7 L.A.  7.2 

Criteri di 

Successo 

1^ fase: a cura di RMSN, ridefinizione degli elenchi dei materiali da trasferire;  

2^ fase: con la collaborazione di MARICOMMI, pianificazione del piano dei 

trasferimenti (definendo quelli già attuabili nell’immediato e quelli per i 

quali si rende necessario attuare azioni propedeutiche). 

Piano 

temporale 

1^ fase: ultimata. 

2^ fase: ultimazione entro il 31.12.2021. 

Risultati Redazione piano di trasferimento 
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M.3 Direzione di Commissariato M.M. di Taranto (MARICOMMI TARANTO) 

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, la MARICOMMI condurrà le seguenti 

attività (piano temporale previsionale): 

Nr.  COMTA/01 Titolare: MARICOMMI TARANTO Referente: RMSN 

U.O.  Ufficio Tecnico  

Oggetto 

Gestione del Ciclo Logistico – Completamento degli elenchi dei MCA 

presenti nei Magazzini Navali. Attivazione procedure di bonifica o 

smaltimento. 

Missione 

Facendo riferimento agli elenchi disponibili dei materiali sospetti MCA, 

proseguire le indagini necessarie per definire i materiali MCA a cura delle 

MARICOMMI – 5° Reparto, con la supervisione di RMSN. 

Aree di 

Competenza 
7 L.A. 7.4 

Criteri di 

Successo 

- completamento indagini per definire i MCA cura MARICOMMI; 

- aggiornamento della banca dati del SIM cura RMSN. 

Piano 

temporale 

A partire dalla data del 01.01.2019 (T0 del presente obiettivo) le azioni sono in 

corso; in estrema sintesi la percentuale di avanzamento è la seguente: 

- Magazzini Augusta: 100% (ovvero individuati e smaltiti gli articolo 

sicuramente MCA); 

- Magazzini La Spezia: 57,32% della verifica dei materiali sospetti; 

- Magazzini Taranto: 80,00% della verifica dei materiali sospetti. 

Il termine dell’attività di individuazione dei MCA è confermato al 31.12.2020. 

A cui seguiranno le azioni di bonifica/smaltimento. 

Risultati Lista di p.d.r. sospetti MCA da dismettere 
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ALLEGATO N. – ORGANI ESECUTIVI DEL GENIO (RI) 

N.1 Direzione del Genio Militare per la Marina di Augusta (MARIGENIMIL AUGUSTA) 

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, la MARIGENIMIL condurrà le seguenti 

attività: 

Nr.  GENAU/01 Titolare: 
MARIGENIMIL 

AUGUSTA 
Referente: RI 

U.O.  2°Ufficio – Sezione Supporto Tecnico 

Oggetto Attuazione della Programmazione degli interventi in A/R 

Missione 
Attuare quanto previsto nella Programmazione Infrastrutturale Scorrevole 

Ammodernamento e rinnovamento (SMM, SGD, SMD). 

Aree di 

Competenza 
1, 13 L.A. 1.10, 1.11; 13.7 

Criteri di 

Successo 

a. Sviluppo delle attività tecnico amministrative inserite in PIS per affidare i 

contratti di progettazione o esecuzione lavori; 

b. Approvazione della documentazione progettuale e determina a contrarre; 

c. Avvio procedure di affidamento. 

Si intende conseguire l’obiettivo tramite l’approvazione delle predette 

documentazioni e l’indizione di VTC mensili per il monitoraggio e l’eventuale 

intervento dell’A.C. in caso di rischio di mancato conseguimento dell’obiettivo. 

Piano 

temporale 

- Febbraio 2021 pubblicazione PIS; 

- Aprile 2021: inoltro documentazione progettuale/ disciplinari tecnici; 

- Dicembre 2021: Finalizzazione degli impegni di spesa. 

 

 

Risultati  
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Nr.  GENAU/02 Titolare: 
MARIGENIMIL 

AUGUSTA 
Referente: RI 

U.O.  2°Ufficio – Sezione Supporto Tecnico 

Oggetto 
N.1/2 interventi di “Riqualificazione energetica nell’ambito della 

giurisdizione” – PREPAC 2021: 

Missione 

Intervento di riqualificazione energetica di almeno un immobile 

tramite fondi PREPAC: 

- MARINARSEN Augusta - Efficientamento energetico della 

Palazzina ex Direzione Arsenale per la realizzazione di infrastruttura 

da adibire ad Uffici e Officine – ID 8547. 

- MARINARSEN Augusta - Efficientamento energetico della 

Palazzina ex Vice Direzione Arsenale per la realizzazione di 

infrastruttura da adibire a Cabina Elettrica, Magazzini/Depositi e 

Uffici – ID 8547. 

 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 13.4 

Criteri di 

Successo 

a. Individuazione e proposta immobili oggetto di riqualificazione; 

b. Redazione progettazione secondo i dettami per inserimento 

PREPAC per immobili approvati da COMLOG; 

c. Redazione della documentazione propedeutica all’appalto dei 

lavori preparazione in caso di attribuzione del finanziamento. 
 

Piano temporale 

- Dicembre 2020: proposta immobili oggetto di riqualificazione 

energetica a COMLOG; 

- Giugno 2021 Elaborazione progettazioni secondo i dettami per 

inserimento PREPAC;  

- Da definire in base ai risultati contenuti nel bando PREPAC; 

- Redazione della documentazione propedeutica all’appalto dei lavori 

preparazione in caso di attribuzione del finanziamento. 

Risultati  
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Nr.  GENAU/03 Titolare: 
MARIGENIMIL  

AUGUSTA 
Referente: RI 

U.O.  2° Ufficio – Sezione Supporto Tecnico 

Oggetto 
Implementare la capacità alloggiativa dei principali sedimi della M.M. 

con fondi assegnati su cap. 1282 

Missione Implementare la capacità ricettiva dei principali sedimi della M.M 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 13.1 

Criteri di 

Successo 

a. Individuazione in concerto con il Comado Marittimo degli immobili che 

necessitano di ammodernamento e prime valutazioni tecnico economiche; 

b. Redazione della documentazione progettuale; 

c. Esecuzione lavori. 

Piano 

temporale 

- Acquisizione elenco attività entro Febbraio 2021; 

- Trasmissione a MARICOMLOG delle attività finalizzabili da parte della 

DGM; 

- Sviluppo attività tecnico-economica entro giugno 2021; 

- Ultimazione lavori entro fine 2021. 

Risultati  
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Nr.  GENAU/04 Titolare: 
MARIGENIMIL 

AUGUSTA 
Referente: RI 

U.O.  2° Ufficio – Sezione Supporto Tecnico 

Oggetto 

Proiezione ed interoperabilità per lo svolgimento delle attività 

manutentive attraverso i GGCG ed in personale della MARIGENIMIL, 

anche all’esterno delle aree di giurisdizione. 

Missione 

Impiego e specializzazione dei GGC e del personale intero della 

MARIGENIMIL nei settori di ricorrente indagini/manutenzione e rilievo 

topografico mediante acquisizione della capacità di impiego di SAPR 

(Sistemi a Pilotaggio Remoto), c.d. DRONI. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 13.1 

Criteri di 

Successo 

a. Richiesta tramite il Comando Marittimo Sicilia di approvazione dei 

capitolati tecnici; 

b. Esecuzione del corso di specializzazione in aerofotogrammetria; 

c. Attività di rilievo in autonomia ed eventuale supporto e/o trasferimento 

del know-how tra differenti MARIGENIMIL/GGCG. 

Piano 

temporale 

- Gennaio 2021: invio richiesta tramite il Comando Marittimo Sicilia di 

approvazione dei capitolati tecnici del corso di specializzazione in 

aerofotogrammetria; 

- Febbraio/marzo 2021: approvazione della delibera a contrarre e capitolato 

tecnico 

- Maggio/giugno 2021: gara d’appalto 

- Luglio/settembre 2021: corso applicativo con reali cases study 

Risultati 

Allo stato attuale MARIGENIMIL Augusta ha acquisito: 

- il know-how e l’abilitazione per il pilotaggio di A.P.R. sia in operazioni 

in Base che in Operazioni Critiche (centri abitati) con attestato rilasciato 

da ENAC tramite Aeroclub di Catania; 

- N.ro 1 DRONE – Tipo MAVIK completo di telecamera e software per le 

operazioni di rilievo.  

- Il programma per l’acquisizione delle immagini di rilievo.  

- La polizza assicurativa per l’utilizzo del DRONE 

Il corso di aerofotogrammetria completa la prima parte di specializzazione al 

fi acquisire i previsti know how al corretto utilizzo dei software di 

acquisizione immagine e quindi all’ottimizzazione dei derivanti output 

applicativi di settore. 
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N.2  Direzione del Genio per la Marina di La Spezia (MARIGENIMIL LA SPEZIA) 

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, la MARIGENIMIL condurrà le seguenti 

attività: 

Nr.  GENSP/01 Titolare: 
MARIGENIMIL  

LA SPEZIA  
Referente: RI 

U.O.  2°Ufficio – Sezione Supporto Tecnico 

Oggetto Attuazione della Programmazione degli interventi in A/R 

Missione 
Attuare quanto previsto nella Programmazione Infrastrutturale Scorrevole 

Ammodernamento e rinnovamento (SMM, SGD, SMD). 

Aree di 

Competenza 
1, 13 L.A. 1.10, 1.11; 13.7 

Criteri di 

Successo 

a. Sviluppo delle attività tecnico amministrative inserite in PIS per affidare i 

contratti di progettazione o esecuzione lavori; 

b. Approvazione della documentazione progettuale e determina a contrarre; 

c. Avvio procedure di affidamento. 

Si intende conseguire l’obiettivo tramite l’approvazione delle predette 

documentazioni e l’indizione di VTC mensili per il monitoraggio e l’eventuale 

intervento dell’A.C. in caso di rischio di mancato conseguimento dell’obiettivo. 

Piano 

temporale 

- Febbraio 2021 pubblicazione PIS; 

- Aprile 2021: inoltro documentazione progettuale/ disciplinari tecnici; 

- Dicembre 2021: Finalizzazione degli impegni di spesa. 

 

 

Risultati  
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Nr.  GENSP/02 Titolare: 
MARIGENIMIL  

LA SPEZIA  
Referente: RI 

U.O.  2°Ufficio – Sezione Supporto Tecnico 

Oggetto 
N.1/2 interventi di “Riqualificazione energetica nell’ambito della 

giurisdizione” – PREPAC 2021: 

Missione 

Intervento di riqualificazione energetica di almeno un immobile 

tramite fondi PREPAC: 

- MARINARSEN La Spezia - Efficientamento energetico fabbr. Nr. 

52C  - ID 2159. 

- MARINARSEN La Spezia - Efficientamento energetico fabbr. Nr. 

4 - ID 2159. 

 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 13.4 

Criteri di 

Successo 

a. Individuazione e proposta immobili oggetto di riqualificazione; 

b. Redazione progettazione secondo i dettami per inserimento 

PREPAC per immobili approvati da COMLOG; 

c. Redazione della documentazione propedeutica all’appalto dei 

lavori preparazione in caso di attribuzione del finanziamento. 
 

Piano temporale 

- Dicembre 2020: proposta immobili oggetto di riqualificazione 

energetica a COMLOG; 

- Giugno 2021 Elaborazione progettazioni secondo i dettami per 

inserimento PREPAC;  

- Da definire in base ai risultati contenuti nel bando PREPAC; 

-  Redazione della documentazione propedeutica all’appalto dei lavori 

preparazione in caso di attribuzione del finanziamento 

Risultati  

 

Nr.  GENSP/03 Titolare: 
MARIGENIMIL  

LA SPEZIA  
Referente: RI 

U.O.  2° Ufficio – Sezione Supporto Tecnico 

Oggetto 
Implementare la capacità alloggiativa dei principali sedimi della 

M.M. con fondi assegnati su cap. 1282 

Missione Implementare la capacità ricettiva dei principali sedimi della M.M 

Aree di 

Competenza 
2, 13 L.A. 2.7, 13.2 

Criteri di 

Successo 

a. Individuazione in concerto con il Comado Marittimo degli 

immobili che necessitano di ammodernamento e prime valutazioni 

tecnico economiche; 

b. Redazione della documentazione progettuale; 

c. Esecuzione lavori. 
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Piano temporale 

- Acquisizione elenco attività entro Febbraio 2021; 

- Trasmissione a MARICOMLOG delle attività finalizzabili da parte 

della DGM; 

- Sviluppo attività tecnico-economica entro giugno 2021; 

- Ultimazione lavori entro fine 2021. 

Risultati  

 

N.3 Direzione del Genio per la Marina di Roma (MARIGENIMIL ROMA) 

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, la MARIGENIMIL condurrà le seguenti 

attività: 

Nr.  GENRM/01 Titolare: 
MARIGENIMIL 

ROMA 
Referente: RI 

U.O.  2°Ufficio – Sezione Supporto Tecnico 

Oggetto Attuazione della Programmazione degli interventi in A/R 

Missione 
Attuare quanto previsto nella Programmazione Infrastrutturale Scorrevole 

Ammodernamento e rinnovamento (SMM, SGD, SMD). 

Aree di 

Competenza 
1, 13 L.A. 1.10, 1.11; 13.7 

Criteri di 

Successo 

a. Sviluppo delle attività tecnico amministrative inserite in PIS per affidare 

i contratti di progettazione o esecuzione lavori; 

b. Approvazione della documentazione progettuale e determina a 

contrarre; 

c. Avvio procedure di affidamento. 

Si intende conseguire l’obiettivo tramite l’approvazione delle predette 

documentazioni e l’indizione di VTC mensili per il monitoraggio e 

l’eventuale intervento dell’A.C. in caso di rischio di mancato 

conseguimento dell’obiettivo. 

Piano 

temporale 

- Febbraio 2021 pubblicazione PIS; 

- Aprile 2021: inoltro documentazione progettuale/ disciplinari tecnici; 

- Dicembre 2021: Finalizzazione degli impegni di spesa. 

 

 

Risultati  

 

  



INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

ALLEGATO N 

Pag. 243 di 283 
 

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

 

Nr.  GENRM/02 Titolare: 
MARIGENIMIL 

ROMA 
Referente: RI 

U.O.  2°Ufficio – Sezione Supporto Tecnico 

Oggetto 
N.1/2 interventi di “Riqualificazione energetica nell’ambito della 

giurisdizione” – PREPAC 2021: 

Missione 

Intervento di riqualificazione energetica di almeno un immobile tramite 

fondi PREPAC: 

- Sabaudia (LT)- MARIREMO id 2650 -  Riqualificazione energetica 

Caserma Piave; 

 - Comprensorio Acquatraversa - Caserma Paolucci id 2638 - 

riqualificazione energetica edificio autoreparto. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 13.4 

Criteri di 

Successo 

a. Individuazione e proposta immobili oggetto di riqualificazione; 

b. Redazione progettazione secondo i dettami per inserimento PREPAC 

per immobili approvati da COMLOG; 

c. Redazione della documentazione propedeutica all’appalto dei lavori 

preparazione in caso di attribuzione del finanziamento. 
 

Piano 

temporale 

- Dicembre 2020: proposta immobili oggetto di riqualificazione energetica 

a COMLOG; 

- Giugno 2021 Elaborazione progettazioni secondo i dettami per 

inserimento PREPAC;  

- Da definire in base ai risultati contenuti nel bando PREPAC; 

- Redazione della documentazione propedeutica all’appalto dei lavori 

preparazione in caso di attribuzione del finanziamento 

Risultati  

 

Nr.  GENRM/03 Titolare: 
MARIGENIMIL  

ROMA  
Referente: RI 

U.O.  2° Ufficio – Sezione Supporto Tecnico 

Oggetto 
Implementare la capacità alloggiativa dei principali sedimi della M.M. 

con fondi assegnati su cap. 1282 

Missione 
Sviluppo documentazione tecnico amministrativa per riqualificazione del 

parco alloggiativo di MARICAPITALE (di n. 10/12 alloggi ASI). 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 13.1 

Criteri di 

Successo 

a. Individuazione in concerto con il Comado Marittimo degli immobili che 

necessitano di ammodernamento e prime valutazioni tecnico 

economiche 

b. Redazione della documentazione progettuale; 

c. Esecuzione lavori. 

Piano 

temporale - Acquisizione elenco attività entro Febbraio 2021; 
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- Trasmissione a MARICOMLOG delle attività finalizzabili da parte 

della DGM; 

- Sviluppo attività tecnico-economica entro giugno 2021; 

- Ultimazione lavori entro fine 2021. 

Risultati  

 

N.4  Direzione del Genio per la Marina di Taranto (MARIGENIMIL TARANTO) 

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, la MARIGENIMIL condurrà le seguenti 

attività: 

Nr.  GENTA/01 Titolare: 
MARIGENIMIL 

TARANTO 
Ref.: RI 

U.O.  2°Ufficio – Sezione Supporto Tecnico 

Oggetto Attuazione della Programmazione degli interventi in A/R 

Missione 
Attuare quanto previsto nella Programmazione Infrastrutturale Scorrevole 

Ammodernamento e rinnovamento (SMM, SGD, SMD). 

Aree di 

Competenza 
1, 13 L.A. 1.10, 1.11; 13.7 

Criteri di 

Successo 

a. Sviluppo delle attività tecnico amministrative inserite in PIS per affidare 

i contratti di progettazione o esecuzione lavori; 

b. Approvazione della documentazione progettuale e determina a 

contrarre; 

c. Avvio procedure di affidamento 

Si intende conseguire l’obiettivo tramite l’approvazione delle predette 

documentazioni e l’indizione di VTC mensili per il monitoraggio e 

l’eventuale intervento dell’A.C. in caso di rischio di mancato 

conseguimento dell’obiettivo. 

Piano 

temporale 

- Febbraio 2021 pubblicazione PIS; 

- Aprile 2021: inoltro documentazione progettuale/disciplinari tecnici; 

- Dicembre 2021: Finalizzazione degli impegni di spesa. 

Risultati  
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Nr.  GENTA/02 Titolare: 
MARIGENIMIL 

TARANTO 
Ref.: Nr.  

U.O.  2°Ufficio – Sezione Supporto Tecnico 

Oggetto 
N.1/2 interventi di “Riqualificazione energetica nell’ambito della 

giurisdizione” – PREPAC 2021: 

Missione 

Intervento di riqualificazione energetica di almeno un immobile tramite 

fondi PREPAC: 

 MARINARSEN Taranto - Lavori di adeguamento/ripristino lastrici solari 

edifici vari e copertura metallica Ex Darsena MAS – ID 1110; 

 QGM NAPOLI - Riqualificazione energetica fabbricato “Molo San 

Vincenzo” -  ID 2256. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 13.4 

Criteri di 

Successo 

a. Individuazione e proposta immobili oggetto di riqualificazione; 

b. Redazione progettazione secondo i dettami per inserimento PREPAC 

per immobili approvati da COMLOG; 

c. Redazione della documentazione propedeutica all’appalto dei lavori 

preparazione in caso di attribuzione del finanziamento. 
 

Piano 

temporale 

- Dicembre 2020: proposta immobili oggetto di riqualificazione energetica 

a COMLOG; 

- Giugno 2021 Elaborazione progettazioni secondo i dettami per 

inserimento PREPAC;  

- Da definire in base ai risultati contenuti nel bando PREPAC; 

- Redazione della documentazione propedeutica all’appalto dei lavori 

preparazione in caso di attribuzione del finanziamento. 

Risultati  

 

Nr.  GENTA/03 Titolare: 
MARIGENIMIL 

TARANTO 
Ref.: RI  

U.O.  2° Ufficio – Sezione Supporto Tecnico 

Oggetto 
Implementare la capacità alloggiativa dei principali sedimi della M.M. 

con fondi assegnati su cap. 1282 

Missione Implementare la capacità ricettiva dei principali sedimi della M.M 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 13.1 

Criteri di 

Successo 

a. Individuazione in concerto con il Comado Marittimo degli immobili 

che necessitano di ammodernamento e prime valutazioni tecnico 

economiche; 

b. Redazione della documentazione progettuale; 

c. Esecuzione lavori. 



INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

ALLEGATO N 

Pag. 246 di 283 
 

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

Piano 

temporale 

- Acquisizione elenco attività entro Febbraio 2021; 

- Trasmissione a MARICOMLOG delle attività finalizzabili da parte 

della DGM; 

- Sviluppo attività tecnico-economica entro giugno 2021; 

- Ultimazione lavori entro fine 2021. 

Risultati  
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N.5  Sezione del Genio per la Marina di Ancona (MARIGENIMIL ANCONA) 

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, la MARIGENIMIL condurrà le seguenti 

attività 

Nr.  GENAN/01 Titolare: 
MARIGENIMIL 

ANCONA 
Referente: RI 

U.O.  2°Ufficio – Sezione Supporto Tecnico 

Oggetto Attuazione della Programmazione degli interventi in A/R 

Missione 
Attuare quanto previsto nella Programmazione Infrastrutturale Scorrevole 

Ammodernamento e rinnovamento (SMM, SGD, SMD). 

Aree di 

Competenza 
1, 13 L.A. 1.10, 1.11; 13.7 

Criteri di 

Successo 

a. Sviluppo delle attività tecnico amministrative inserite in PIS per affidare 

i contratti di progettazione o esecuzione lavori; 

b. Approvazione della documentazione progettuale e determina a contrarre; 

c. Avvio procedure di affidamento 

Si intende conseguire l’obiettivo tramite l’approvazione delle predette 

documentazioni e l’indizione di VTC mensili per il monitoraggio e 

l’eventuale intervento dell’A.C. in caso di rischio di mancato conseguimento 

dell’obiettivo. 

Piano 

temporale 

- Febbraio 2021 pubblicazione PIS; 

- Aprile 2021: inoltro documentazione progettuale/disciplinari tecnici; 

- Dicembre 2021: Finalizzazione degli impegni di spesa. 

 

 

Risultati  
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Nr.  GENAN/02 Titolare: 
MARIGENIMIL 

ANCONA 
Referente: RI 

U.O.  2°Ufficio – Sezione Supporto Tecnico 

Oggetto 
N.1/2 interventi di “Riqualificazione energetica nell’ambito della 

giurisdizione” – PREPAC 2021: 

Missione 

Intervento di riqualificazione energetica di almeno un immobile tramite 

fondi PREPAC: 

- Efficientamento energetico di Fabbricati vari in uso ad Ufficio Porto, 

Sezione Velica, Nucleo SDAI e Comando Fari presso il Molo Fraterno - 

ID 8498. 

- SIROLO (AN) - Efficientamento energetico della Palazzina Logistica 3° 

DAI – ID 8499. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 13.4 

Criteri di 

Successo 

a. Individuazione e proposta immobili oggetto di riqualificazione; 

b. Redazione progettazione secondo i dettami per inserimento PREPAC 

per immobili approvati da COMLOG; 

c. Redazione della documentazione propedeutica all’appalto dei lavori 

preparazione in caso di attribuzione del finanziamento. 
 

Piano 

temporale 

- Dicembre 2020: proposta immobili oggetto di riqualificazione energetica 

a COMLOG; 

- Giugno 2021 Elaborazione progettazioni secondo i dettami per 

inserimento PREPAC;  

- Da definire in base ai risultati contenuti nel bando PREPAC; 

- Redazione della documentazione propedeutica all’appalto dei lavori 

preparazione in caso di attribuzione del finanziamento. 

Risultati  
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Nr.  GENAN/03 Titolare: 
MARIGENIMIL 

ANCONA 
Referente: RI 

U.O.  2° Ufficio – Sezione Supporto Tecnico 

Oggetto 
Implementare la capacità alloggiativa dei principali sedimi della M.M. 

con fondi assegnati su cap. 1282 

Missione Implementare la capacità ricettiva dei principali sedimi della M.M 

Aree di 

Competenza 
2, 13 L.A. 2.7, 13.2 

Criteri di 

Successo 

a. Individuazione in concerto con il Comado Marittimo degli immobili che 

necessitano di ammodernamento e prime valutazioni tecnico economiche; 

b. Redazione della documentazione progettuale; 

c. Esecuzione lavori. 

Piano 

temporale 

- Acquisizione elenco attività entro Febbraio 2021; 

- Trasmissione a MARICOMLOG delle attività finalizzabili da parte della 

DGM; 

- Sviluppo attività tecnico-economica entro giugno 2021; 

- Ultimazione lavori entro fine 2021. 

Risultati  
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N.6  Sezione del Genio per la Marina di Cagliari (MARIGENIMIL CAGLIARI) 

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, la MARIGENIMIL condurrà le seguenti 

attività:  

Nr.  GENCA/01 Titolare: 
MARIGENIMIL 

CAGLIARI 
Referente: RI 

U.O.  2°Ufficio – Sezione Supporto Tecnico 

Oggetto Attuazione della Programmazione degli interventi in A/R 

Missione 
Attuare quanto previsto nella Programmazione Infrastrutturale Scorrevole 

Ammodernamento e rinnovamento (SMM, SGD, SMD). 

Aree di 

Competenza 
1, 13 L.A. 1.10, 1.11; 13.7 

Criteri di 

Successo 

a. Sviluppo delle attività tecnico amministrative inserite in PIS per affidare 

i contratti di progettazione o esecuzione lavori; 

b. Approvazione della documentazione progettuale e determina a 

contrarre; 

c. Avvio procedure di affidamento 

Si intende conseguire l’obiettivo tramite l’approvazione delle predette 

documentazioni e l’indizione di VTC mensili per il monitoraggio e 

l’eventuale intervento dell’A.C. in caso di rischio di mancato 

conseguimento dell’obiettivo. 

Piano 

temporale 

- Febbraio 2021 pubblicazione PIS; 

- Aprile 2021: inoltro documentazione progettuale/ disciplinari tecnici; 

- Dicembre 2021: Finalizzazione degli impegni di spesa. 

 

Risultati  
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Nr.  GENCA/02 Titolare: 
MARIGENIMIL 

CAGLIARI 
Referente: RI 

U.O.  2°Ufficio – Sezione Supporto Tecnico 

Oggetto 
N.1 interventi di “Riqualificazione energetica nell’ambito della 

giurisdizione” – PREPAC 2021: 

Missione 

Intervento di riqualificazione energetica di almeno un immobile tramite 

fondi PREPAC: 

 - Comprensorio alloggiativo S. Bartolomeo - Palazzina E - Lavori di 

manutenzione straordinaria finalizzati all'efficientamento energetico 

con il rifacimento facciate, manto di copertura e sostituzione infissi - ID 

2978. 

- Base Navale - Palazzina MARIGENIMIL - Proposta per la 

riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione degli uffici - 

ID 3004. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 13.4 

Criteri di 

Successo 

a. Individuazione e proposta immobili oggetto di riqualificazione; 

b. Redazione progettazione secondo i dettami per inserimento PREPAC 

per immobili approvati da COMLOG; 

c. Redazione della documentazione propedeutica all’appalto dei lavori 

preparazione in caso di attribuzione del finanziamento. 

Piano 

temporale 

- Dicembre 2020: proposta immobili oggetto di riqualificazione energetica 

a COMLOG; 

- Giugno 2021 Elaborazione progettazioni secondo i dettami per 

inserimento PREPAC;  

- Da definire in base ai risultati contenuti nel bando PREPAC; 

- Redazione della documentazione propedeutica all’appalto dei lavori 

preparazione in caso di attribuzione del finanziamento. 

Risultati  

 

Nr.  GENCA/03 Titolare: 
MARIGENIMIL 

CAGLIARI 
Referente: RI 

U.O.  2° Ufficio – Sezione Supporto Tecnico 

Oggetto 
Implementare la capacità alloggiativa dei principali sedimi della M.M. 

con fondi assegnati su cap. 1282 

Missione Implementare la capacità ricettiva dei principali sedimi della M.M 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 13.1 

Criteri di 

Successo 

a. Individuazione in concerto con il Comado Marittimo degli immobili che 

necessitano di ammodernamento e prime valutazioni tecnico 

economiche 

b. Redazione della documentazione progettuale; 

c. Esecuzione lavori. 
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Piano 

temporale 

- Acquisizione elenco attività entro Febbraio 2021; 

- Trasmissione a MARICOMLOG delle attività finalizzabili da parte 

della DGM; 

- Sviluppo attività tecnico-economica entro giugno 2021; 

- Ultimazione lavori entro fine 2021. 

Risultati  

 

Nr.  GENCA/04 Titolare: 
MARIGENIMIL 

CAGLIARI 
Referente: RI 

U.O.  2° Ufficio – Sezione Supporto Tecnico 

Oggetto 
Impiego dei fondi della Protezione Civile destinati alla Marina Militare 

per Isola di Santo Stefano e La Maddalena 

Missione 
Rispetto del cronoprogramma tecnico/amministrativo approvato dal 

Comando Logistico. 

Aree di 

Competenza 
1 L.A. 13.1 

Criteri di 

Successo 

a. Individuazione requisito tecnico operativo, redazione Studio di Fattibilità 

per l’approvazione tecnica del COMLOG e dello SMM (concluso). 

b. affidamento, entro il 2021, di n.5 progettazioni di cui ai 5 Progetti di 

Fattibilità Tecnico Economica già approvati dall’OTC. 

c. ultimata la fase b ed a valle del finanziamento PROCIV, esecuzione delle 

successive fasi progettuali (definitiva/esecutiva) cura professionista 

esterno. 

d. approvazione tecnica COMLOG e dello SMM. 

e. Gara ed Esecuzione lavori. 
 

Piano 

temporale 
Rispetto della 3^ fase del cronoprogramma – fase c (entro dicembre 2021). 

Risultati   
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ALLEGATO O. – ALTRI ENTI/COMANDI 

O.1 Quartier Generale Marina Napoli (QUARTGEN MARINA NAPOLI) 

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, il QGM condurrà le seguenti attività: 

Nr.  QGNA/01 Titolare: 
QUARTIER GENERALE 

MARINA NAPOLI 
Referente: RI 

U.O.  Servizio Tecnico Infrastrutture 

Oggetto Officina Polifunzionale 

Missione 

Riqualificazione dell’Officina Polifunzionale a supporto delle Unità Navali 

della Sede e delle Infrastrutture del Comando, mediante messa a norma degli 

impianti, dei macchinari e riqualificazione locali igienici/spogliatoi 

Aree di 

Competenza 
1, 13 L.A. 1.1,13.1 

Criteri di 
Successo 

Ripristino efficienza officina 

Piano 

temporale 
Entro A.A. 2021 

Risultati 
Nel corso del 2020 è stata eseguito il parziale svuotamento dell’officina. 

(10%) 

 

 

Nr.  QGNA/02 Titolare: 
QUARTIER GENERALE 

MARINA NAPOLI 
Referente: RI 

U.O.  Servizio Tecnico Infrastrutture 

Oggetto 
Sala Caracciolo – sala conferenze multimediale e riqualificazione locali 

annessi 

Missione 

Riqualificazione di tre locali, attualmente utilizzati come deposito, ad uso 

ufficio/segreterie, riqualificazione atrio ingresso della palazzina e 

completamento della sostituzione degli infissi esterni 

Aree di 

Competenza  
2, 13 L.A. 2.7, 13.1 

Criteri di 
Successo 

Realizzazione di una sala conferenze 

Piano 

temporale 
Entro A.A. 2021 

Risultati 

Nel corso del 2020 è stata eseguita la sostituzione del lucernario centrale e 

la progettazione dell’impianto di condizionamento. La messa in opera dello 

stesso partirà il 11.01.2021 (20%) 
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Nr.  QGNA/03 Titolare: 
QUARTIER GENERALE 

MARINA NAPOLI 
Referente:  

U.O.  Servizio Tecnico Infrastrutture 

Oggetto Alloggi servizio 

Missione 
Messa a norma e certificazione impianti asserventi gli alloggi di Servizio 

ASI presso Palazzo Bianco. 

Aree di 

Competenza 
10, 13 L.A. 10.1, 13.4 

Criteri di 
Successo 

Certificazione impianti gas di tutti gli alloggi e certificazione degli impianti 

elettrici di almeno il 30% degli alloggi. 

Piano 

temporale 
Entro A.A. 2021 

Risultati 
Eseguita certificazione impianti alloggi ASI 011 e 016. Successive 

certificazioni verranno eseguite all’atto del cambio utente (10%) 

 

 

Nr.  QGNA/04 Titolare: 
QUARTIER GENERALE 

MARINA NAPOLI 
Referente: RI 

U.O.  Servizio Tecnico Infrastrutture 

Oggetto Alloggi ASC Molo San Vincenzo 

Missione 
Riqualificazione degli ASC attualmente in uso alle CCPP di Napoli e 

situati sul Molo San Vincenzo 

Aree di 

Competenza 
2, 13 L.A. 2.7, 13.4 

Criteri di 
Successo 

Ripristino efficienza alloggi 

Piano 

temporale 
Entro A.A. 2021 

Risultati  Eseguita progettazione cura DGM TA (10%) 
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Nr.  QGNA/05 Titolare: 
QUARTIER GENERALE 

MARINA NAPOLI 
Referente: RI 

U.O.  Servizio Tecnico Infrastrutture 

Oggetto Riqualificazione Palazzina Ciaravolo 

Missione Ripristino ad uso ufficio dei locali al primo piano al momento non utilizzati 

Aree di 

Competenza 
13 L.A. 13.1,13.4 

Criteri di 

Successo 
Riqualificazione di parte dei locali igienici e del 50% degli infissi esterni  

Piano 

temporale 
Entro A.A. 2021 

Risultati 
 Eseguito ripristino completo nr. 2 uffici su 3 e ripristino completo infissi 

esterni (60%) 

 

 

Nr.  QGNA/06 Titolare: 
QUARTIER GENERALE 

MARINA NAPOLI 
Referente: RI 

U.O.  Servizio Tecnico Infrastrutture 

Oggetto Palazzo Bianco 

Missione 
Messa a norma dei parapetti delle scale di accesso agli alloggi situati a 

Palazzo Bianco 

Aree di 

Competenza 
10, 13 L.A. 10.2, 13.1 

Criteri di 

Successo 
Messa a norma dei parapetti delle scale 

Piano 

temporale 
Entro A.A. 2021 

Risultati Acquisito materiali (20%) 
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Nr.  QGNA/07 Titolare: 
QUARTIER GENERALE 

MARINA NAPOLI 
Referente: RI 

U.O.  Servizio Tecnico Infrastrutture 

Oggetto Palazzina Ciaravolo 

Missione 
Realizzazione di refettorio per permettere al personale di poter usufruire di 

idonea mensa per consumare i pasti. 

Aree di 

Competenza 
2, 13 L.A. 2.1, 13.1,13.4 

Criteri di 

Successo 

Riqualificazione locale posto a piano terra Pal. Ciaravolo per renderlo 

idoneo all’uso come locale refettorio 

Piano 

temporale 
Entro A.A. 2021 

Risultati Attività completata al 90% - Mancano solo gli arredi 
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O.2 Ufficio Tecnico dei Fari e dei Segnalamenti Marittimi (MARITECNOFARI LA SPEZIA) 

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, MARITECNOFARI LA Spezia condurrà 

le seguenti attività: 

Nr.  TEC/01 Titolare: UFFICIO TECNICO FARI Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 2^ Sezione. 

Oggetto Prescrizioni di segnalamento marittimo. 

Missione 
Assicurare l’efficacia, l’organicità e la rapidità del processo di prescrizione 

di segnaletica marittima. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.3 

Criteri di 

Successo 

Trattazione ed inoltro tempestivo verso la DFS dell’istruttoria relativa all’iter 

procedurale di emissione delle prescrizioni, sulla scorta di quanto previsto 

dal “Disciplinare Tecnico”. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  

 

 

Nr.  TEC/02 Titolare: UFFICIO TECNICO FARI Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 2^ Sezione 

Oggetto Ammodernamento tecnologico 

Missione 

Dotare i segnalamenti di sorgenti luminose di nuova generazione e sistemi 

di tele-monitoraggio al fine di ridurre il numero e l’onerosità degli interventi 

di manutenzione preventiva e correttiva e proseguire il processo di 

automazione dei segnalamenti marittimi. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 
Il risultato si intende conseguito riammodernando 1 faro. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  
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Nr.  TEC/03 Titolare: UFFICIO TECNICO FARI Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 2^ Sezione 

Oggetto 
Adozione di nuove sorgenti luminose a basso consumo per fari ad Ottica 

Rotante (O.R.). 

Missione 

Effettuare la sostituzione delle sorgenti alogene di vecchia generazione con 

quelle a scarica di gas nei fari ad O.R., al fine di ridurre al minimo i periodi 

di inefficienza ed i costi di intervento. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 

Il risultato si intende conseguito sostituendo nr. 2 sorgenti alogene di vecchia 

generazione nei fari ad O.R. con sorgenti a basso consumo energetico. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  

 

 

Nr.  TEC/04 Titolare: UFFICIO TECNICO FARI Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 2^ Sezione 

Oggetto Installazione di alimentazione alternativa. 

Missione 

Realizzare kit di alimentazione alternativa (da installare a cura dei CZF) per 

le sorgenti luminose di riserva dei fari il cui posizionamento geografico 

ovvero le condizioni del territorio rendono probabile una interruzione 

dell'alimentazione elettrica per lunghi periodi. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 
Il risultato si intende conseguito realizzando e distribuendo nr. 1 kit per CZF. 

Piano 

temporale 
Entro 30.06.2021 

Risultati  
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Nr.  TEC/05 Titolare: UFFICIO TECNICO FARI Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 2^ Sezione 

Oggetto 
Linee guida per le installazioni di nuove sorgenti luminose a basso 

consumo per fari ad Ottica Rotante (O.R.). 

Missione 

Redigere un documento tecnico da impiegare come linea guida per le 

installazioni di nuove sorgenti luminose a basso consumo per fari ad Ottica 

Rotante (O.R.) a favore dei CZF nell’ambito del programma di sostituzione 

delle sorgenti alogene di vecchia generazione con quelle a scarica di gas nei 

fari ad O.R.. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.7 

Criteri di 

Successo 

Il risultato si intende conseguito pubblicando un “Documento Tecnico” che 

costituisca per i CZF da linea guida per le future installazioni, da realizzare 

in autonomia, delle lampade a scarica di gas nelle ottiche rotanti. 

Piano 

temporale 
Entro 30.04.2021 

Risultati  

 

 

Nr.  TEC/06 Titolare: UFFICIO TECNICO FARI Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto 
Attuazione di un piano pluriennale di acquisizione e sostituzione mede 

elastiche con boe. 

Missione 

Prevedere, nell’ambito dell’abbattimento dei costi di 

esercizio/mantenimento in vita e contestuale riduzione dei tempi necessari 

agli interventi manutentivi relativi alle mede elastiche, l’acquisizione di boe 

in polimero di nuova generazione per la successiva installazione a cura CZF. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 
Il risultato si intende conseguito acquisendo nr. 2 boe. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  
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Nr.  TEC/07 Titolare: UFFICIO TECNICO FARI Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto Tirocinio teorico-pratico per personale farista (ATN) 

Missione 

Pianificare e organizzare un tirocinio teorico-pratico per la formazione del 

personale farista prevedendo la “modalità a distanza”, aggiornando ed 

ampliando l’offerta formativa mirata al personale ATN. 

Aree di 

Competenza 
2 L.A. 2.3 

Criteri di 

Successo 

Il risultato si intende conseguito con lo svolgimento di un Tirocinio nel corso 

dell’anno. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  

 

 

Nr.  TEC/08 Titolare: UFFICIO TECNICO FARI Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto Installazione mede elastiche. 

Missione 

Continuare ed ultimare la sperimentazione condotta a bordo delle Unità MTF 

per le operazioni di salpamento/messa a mare mede dotate di corpo morto 

con singolo golfare e valutazione degli aspetti addestrativi dell’operazione al 

fine di procedere con la redazione di una “Procedura Operativa Standard”. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 

Il risultato si intende conseguito con l’invio alla DFS di una proposta di 

“Procedura Operativa Standard”. 

Piano 

temporale 
Entro 30.06.2021 

Risultati  
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Nr.  TEC/09 Titolare: UFFICIO TECNICO FARI Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto Efficientamento mede elastiche. 

Missione Sperimentare una nuova tipologia di catene guardiane per mede elastiche. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 

Il risultato si intende conseguito dotando una meda, posizionata in sito 

soggetto a frequente spedamento, del nuovo sistema di catene guardiane, 

verificandone l’efficienza ed inviando alla DFS una relazione che evidenzi 

l’efficacia del dispositivo impiegato. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  

 

 

Nr.  TEC/10 Titolare: UFFICIO TECNICO FARI Referente: DFS 

U.O.  1° e 2° Ufficio 

Oggetto Normativa in vigore relativa al Servizio Fari 

Missione 
Strutturare la normativa della Componente e renderla maggiormente fruibile 

dagli utenti. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.7 

Criteri di 

Successo 

Il risultato si intende conseguito: 

- abrogando le pubblicazioni denominate UTF/xxx ancora in vigore e 

ritenute non più necessarie per vetustà; 

- avviando l’opera di aggiornamento delle pubblicazioni da lasciare in 

vigore, da sottoporre all’approvazione della DFS. 

Piano 

temporale 
Entro 30.09.2021 

Risultati  
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Nr.  TEC/11  Titolare: UFFICIO TECNICO FARI Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio. 

Oggetto Cooperazione Internazionale 

Missione 
Assicurare l’esecuzione delle attività previste nell’ambito della 

Cooperazione Italia-Tunisia in materia di segnalamento marittimo. 

Aree di 

Competenza 
8 L.A. 8.2 

Criteri di 

Successo 

Il risultato si intende conseguito portando a termine nr. 1 intervento di 

ammodernamento di un segnalamento tunisino (l’attività sarà possibile 

soltanto previa acquisizione da parte della Marina Tunisina dei 

materiali/attrezzature necessari allo svolgimento dei lavori ed assegnazione 

di risorse finanziarie dedicate per l’avvio in missione del personale tecnico). 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  
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Nr.  TEC/01 Titolare: UFFICIO TECNICO FARI Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 2^ Sezione. 

Oggetto Prescrizioni di segnalamento marittimo. 

Missione 
Assicurare l’efficacia, l’organicità e la rapidità del processo di prescrizione 

di segnaletica marittima. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.3 

Criteri di 

Successo 

Trattazione ed inoltro tempestivo verso la DFS dell’istruttoria relativa all’iter 

procedurale di emissione delle prescrizioni, sulla scorta di quanto previsto 

dal “Disciplinare Tecnico”. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  

 

 

Nr.  TEC/02 Titolare: UFFICIO TECNICO FARI Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 2^ Sezione 

Oggetto Ammodernamento tecnologico 

Missione 

Dotare i segnalamenti di sorgenti luminose di nuova generazione e sistemi 

di tele-monitoraggio al fine di ridurre il numero e l’onerosità degli interventi 

di manutenzione preventiva e correttiva e proseguire il processo di 

automazione dei segnalamenti marittimi. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 
Il risultato si intende conseguito riammodernando 1 faro. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  
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Nr.  TEC/03 Titolare: UFFICIO TECNICO FARI Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 2^ Sezione 

Oggetto 
Adozione di nuove sorgenti luminose a basso consumo per fari ad Ottica 

Rotante (O.R.). 

Missione 

Effettuare la sostituzione delle sorgenti alogene di vecchia generazione con 

quelle a scarica di gas nei fari ad O.R., al fine di ridurre al minimo i periodi 

di inefficienza ed i costi di intervento. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 

Il risultato si intende conseguito sostituendo nr. 2 sorgenti alogene di vecchia 

generazione nei fari ad O.R. con sorgenti a basso consumo energetico. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  

 

 

Nr.  TEC/04 Titolare: UFFICIO TECNICO FARI Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 2^ Sezione 

Oggetto Installazione di alimentazione alternativa. 

Missione 

Realizzare kit di alimentazione alternativa (da installare a cura dei CZF) per 

le sorgenti luminose di riserva dei fari il cui posizionamento geografico 

ovvero le condizioni del territorio rendono probabile una interruzione 

dell'alimentazione elettrica per lunghi periodi. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 
Il risultato si intende conseguito realizzando e distribuendo nr. 1 kit per CZF. 

Piano 

temporale 
Entro 30.06.2021 

Risultati  
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Nr.  TEC/05 Titolare: UFFICIO TECNICO FARI Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 2^ Sezione 

Oggetto 
Linee guida per le installazioni di nuove sorgenti luminose a basso 

consumo per fari ad Ottica Rotante (O.R.). 

Missione 

Redigere un documento tecnico da impiegare come linea guida per le 

installazioni di nuove sorgenti luminose a basso consumo per fari ad Ottica 

Rotante (O.R.) a favore dei CZF nell’ambito del programma di sostituzione 

delle sorgenti alogene di vecchia generazione con quelle a scarica di gas nei 

fari ad O.R.. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.7 

Criteri di 

Successo 

Il risultato si intende conseguito pubblicando un “Documento Tecnico” che 

costituisca per i CZF da linea guida per le future installazioni, da realizzare 

in autonomia, delle lampade a scarica di gas nelle ottiche rotanti. 

Piano 

temporale 
Entro 30.04.2021 

Risultati  

 

 

Nr.  TEC/06 Titolare: UFFICIO TECNICO FARI Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto 
Attuazione di un piano pluriennale di acquisizione e sostituzione mede 

elastiche con boe. 

Missione 

Prevedere, nell’ambito dell’abbattimento dei costi di 

esercizio/mantenimento in vita e contestuale riduzione dei tempi necessari 

agli interventi manutentivi relativi alle mede elastiche, l’acquisizione di boe 

in polimero di nuova generazione per la successiva installazione a cura CZF. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 
Il risultato si intende conseguito acquisendo nr. 2 boe. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  
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Nr.  TEC/07 Titolare: UFFICIO TECNICO FARI Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto Tirocinio teorico-pratico per personale farista (ATN) 

Missione 

Pianificare e organizzare un tirocinio teorico-pratico per la formazione del 

personale farista prevedendo la “modalità a distanza”, aggiornando ed 

ampliando l’offerta formativa mirata al personale ATN. 

Aree di 

Competenza 
2 L.A. 2.3 

Criteri di 

Successo 

Il risultato si intende conseguito con lo svolgimento di un Tirocinio nel corso 

dell’anno. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  

 
 

Nr.  TEC/08 Titolare: UFFICIO TECNICO FARI Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto Installazione mede elastiche. 

Missione 

Continuare ed ultimare la sperimentazione condotta a bordo delle Unità MTF 

per le operazioni di salpamento/messa a mare mede dotate di corpo morto 

con singolo golfare e valutazione degli aspetti addestrativi dell’operazione al 

fine di procedere con la redazione di una “Procedura Operativa Standard”. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 

Il risultato si intende conseguito con l’invio alla DFS di una proposta di 

“Procedura Operativa Standard”. 

Piano 

temporale 
Entro 30.06.2021 

Risultati  
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Nr.  TEC/09 Titolare: UFFICIO TECNICO FARI Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto Efficientamento mede elastiche. 

Missione Sperimentare una nuova tipologia di catene guardiane per mede elastiche. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 

Il risultato si intende conseguito dotando una meda, posizionata in sito 

soggetto a frequente spedamento, del nuovo sistema di catene guardiane, 

verificandone l’efficienza ed inviando alla DFS una relazione che evidenzi 

l’efficacia del dispositivo impiegato. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  

 

 

Nr.  TEC/10 Titolare: UFFICIO TECNICO FARI Referente: DFS 

U.O.  1° e 2° Ufficio 

Oggetto Normativa in vigore relativa al Servizio Fari 

Missione 
Strutturare la normativa della Componente e renderla maggiormente fruibile 

dagli utenti. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.7 

Criteri di 

Successo 

Il risultato si intende conseguito: 

- abrogando le pubblicazioni denominate UTF/xxx ancora in vigore e 

ritenute non più necessarie per vetustà; 

- avviando l’opera di aggiornamento delle pubblicazioni da lasciare in 

vigore, da sottoporre all’approvazione della DFS. 

Piano 

temporale 
Entro 30.09.2021 

Risultati  
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Nr.  TEC/11  Titolare: UFFICIO TECNICO FARI Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio. 

Oggetto Cooperazione Internazionale 

Missione 
Assicurare l’esecuzione delle attività previste nell’ambito della 

Cooperazione Italia-Tunisia in materia di segnalamento marittimo. 

Aree di 

Competenza 
8 L.A. 8.2 

Criteri di 

Successo 

Il risultato si intende conseguito portando a termine nr. 1 intervento di 

ammodernamento di un segnalamento tunisino (l’attività sarà possibile 

soltanto previa acquisizione da parte della Marina Tunisina dei 

materiali/attrezzature necessari allo svolgimento dei lavori ed assegnazione 

di risorse finanziarie dedicate per l’avvio in missione del personale tecnico). 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  
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O.3 Comandi Zona Fari e Segnalamenti (MARIFARI LA MADDALENA, LA SPEZIA, 

NAPOLI, MESSINA, TARANTO, VENEZIA)  

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, i MARIFARI condurranno le seguenti 

attività: 

COMANDO ZONA FARI LA MADDALENA 

Nr.  CFZ/01 Titolare: 
COMANDI ZONA FARI 

LA MADDALENA 
Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 2^ Sezione. 

Oggetto Prescrizioni di segnalamento marittimo 

Missione 
Assicurare l’efficacia, l’organicità e la rapidità del processo di prescrizione 

di segnaletica marittima. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.3 

Criteri di 

Successo 

Trattazione ed inoltro tempestivo verso UTF dell’istruttoria relativa all’iter 

procedurale di emissione delle prescrizioni, sulla scorta di quanto previsto 

dal “Disciplinare Tecnico”. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  

 
 

Nr.  CZF/02 Titolare: 
COMANDI ZONA FARI 

LA MADDALENA 
Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 2^ Sezione 

Oggetto Ammodernamento tecnologico 

Missione 

Dotare i segnalamenti di sorgenti luminose di nuova generazione e sistemi 

di tele-monitoraggio al fine di ridurre il numero e l’onerosità degli interventi 

di manutenzione preventiva e correttiva e proseguire il processo di 

automazione dei segnalamenti marittimi. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 
Il risultato si intende conseguito riammodernando 6 tra fari e segnalamenti. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  
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Nr.  CZF/03 Titolare: 
COMANDI ZONA FARI 

LA MADDALENA 
Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 1^ Sezione 

Oggetto Efficienza dei segnalamenti 

Missione 

Rispettare gli standard qualitativi dettati dal decreto del Ministero della 

Difesa del 04/04/2019 ("CARTA DEI SERVIZI" TAB 14) e dalla normativa 

IALA che prevedono una percentuale di giornate di funzionamento dei 

segnalamenti marittimi/giorni anno del 95%. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 

Mantenimento della percentuale di efficienza media dei segnalamenti 

marittimi su valori non inferiori al 98%, per confermare tassi di efficienza 

superiori agli standard previsti in linea con i risultati conseguiti nell’ultimo 

biennio. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  

 
 

Nr.  CZF/04 Titolare: 
COMANDI ZONA FARI 

LA MADDALENA 
Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 2^ Sezione 

Oggetto Installazione di alimentazione alternativa. 

Missione 

Installare kit di alimentazione alternativa per le sorgenti luminose di riserva 

dei fari il cui posizionamento geografico ovvero le condizioni del territorio 

rendono probabile una interruzione dell'alimentazione elettrica per lunghi 

periodi. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 
Il risultato si intende conseguito installando nr. 1 kit. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  
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COMANDO ZONA FARI LA SPEZIA 

Nr.  CFZ/01 Titolare: 
COMANDI ZONA FARI 

LA SPEZIA 
Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 2^ Sezione. 

Oggetto Prescrizioni di segnalamento marittimo. 

Missione 
Assicurare l’efficacia, l’organicità e la rapidità del processo di prescrizione 

di segnaletica marittima. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.3 

Criteri di 

Successo 

Trattazione ed inoltro tempestivo verso UTF dell’istruttoria relativa all’iter 

procedurale di emissione delle prescrizioni, sulla scorta di quanto previsto 

dal “Disciplinare Tecnico”. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  

 

 

Nr.  CZF/02 Titolare: 
COMANDI ZONA FARI 

LA SPEZIA 
Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 2^ Sezione 

Oggetto Ammodernamento tecnologico 

Missione 

Dotare i segnalamenti di sorgenti luminose di nuova generazione e sistemi 

di tele-monitoraggio al fine di ridurre il numero e l’onerosità degli interventi 

di manutenzione preventiva e correttiva e proseguire il processo di 

automazione dei segnalamenti marittimi. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 
Il risultato si intende conseguito riammodernando 2 tra fari e segnalamenti. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  
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Nr.  CZF/03 Titolare: 
COMANDI ZONA FARI 

LA SPEZIA 
Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 1^ Sezione 

Oggetto Efficienza dei segnalamenti. 

Missione 

Rispettare gli standard qualitativi dettati dal decreto del Ministero della 

Difesa del 04/04/2019 ("CARTA DEI SERVIZI" TAB 14) e dalla normativa 

IALA che prevedono una percentuale di giornate di funzionamento dei 

segnalamenti marittimi/giorni anno del 95%. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 

Mantenimento della percentuale di efficienza media dei segnalamenti 

marittimi su valori non inferiori al 98%, per confermare tassi di efficienza 

superiori agli standard previsti in linea con i risultati conseguiti nell’ultimo 

biennio. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  

 

 

Nr.  CZF/04 Titolare: 
COMANDI ZONA FARI 

LA SPEZIA 
Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 2^ Sezione 

Oggetto Installazione di alimentazione alternativa. 

Missione 

Installare kit di alimentazione alternativa per le sorgenti luminose di riserva 

dei fari il cui posizionamento geografico ovvero le condizioni del territorio 

rendono probabile una interruzione dell'alimentazione elettrica per lunghi 

periodi. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 
Il risultato si intende conseguito installando nr. 1 kit. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  
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COMANDO ZONA FARI NAPOLI 

Nr.  CZF/01 Titolare: 
COMANDO ZONA FARI 

NAPOLI 
Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 2^ Sezione. 

Oggetto Prescrizioni di segnalamento marittimo. 

Missione 
Assicurare l’efficacia, l’organicità e la rapidità del processo di prescrizione 

di segnaletica marittima. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.3 

Criteri di 

Successo 

Trattazione ed inoltro tempestivo verso UTF dell’istruttoria relativa all’iter 

procedurale di emissione delle prescrizioni, sulla scorta di quanto previsto 

dal “Disciplinare Tecnico”. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  

 

 

Nr.  CZF/02 Titolare: 
COMANDO ZONA FARI 

NAPOLI 
Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 2^ Sezione 

Oggetto Ammodernamento tecnologico 

Missione 

Dotare i segnalamenti di sorgenti luminose di nuova generazione e sistemi 

di tele-monitoraggio al fine di ridurre il numero e l’onerosità degli interventi 

di manutenzione preventiva e correttiva e proseguire il processo di 

automazione dei segnalamenti marittimi. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 
Il risultato si intende conseguito riammodernando 1 tra fari e segnalamenti. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  
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Nr.  CZF/03 Titolare: 
COMANDO ZONA FARI 

NAPOLI 
Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio  

Oggetto 
Attuazione di un piano pluriennale di sostituzione mede elastiche con 

boe 

Missione 

Prevedere, nell’ambito dell’abbattimento dei costi di 

esercizio/mantenimento in vita e contestuale riduzione dei tempi necessari 

agli interventi manutentivi relativi alle mede elastiche, la sostituzione - ove 

tecnicamente fattibile - con boe in polimero di nuova generazione. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 

Il risultato si intende conseguito installando nr. 1 boa (Meda Anzio - E.F. 

2250). 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  

 

 

Nr.  CZF/04 Titolare: 
COMANDO ZONA FARI 

NAPOLI 
Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 1^ Sezione 

Oggetto Efficienza dei segnalamenti. 

Missione 

Rispettare gli standard qualitativi dettati dal decreto del Ministero della 

Difesa del 04/04/2019 ("CARTA DEI SERVIZI" TAB 14) e dalla normativa 

IALA che prevedono una percentuale di giornate di funzionamento dei 

segnalamenti marittimi/giorni anno del 95%. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 

Mantenimento della percentuale di efficienza media dei segnalamenti 

marittimi su valori non inferiori al 98%, per confermare tassi di efficienza 

superiori agli standard previsti in linea con i risultati conseguiti nell’ultimo 

biennio. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  
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Nr.  CZF/05 Titolare: 
COMANDO ZONA FARI 

NAPOLI 
Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 2^ Sezione 

Oggetto Installazione di alimentazione alternativa. 

Missione 

Installare kit di alimentazione alternativa per le sorgenti luminose di riserva 

dei fari il cui posizionamento geografico ovvero le condizioni del territorio 

rendono probabile una interruzione dell'alimentazione elettrica per lunghi 

periodi. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 
Il risultato si intende conseguito installando nr. 1 kit. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  
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COMANDO ZONA FARI MESSINA 

Nr.  CFZ/01 Titolare: 
COMANDO ZONA FARI 

MESSINA 
Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 2^ Sezione. 

Oggetto Prescrizioni di segnalamento marittimo. 

Missione 
Assicurare l’efficacia, l’organicità e la rapidità del processo di prescrizione 

di segnaletica marittima. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.3 

Criteri di 

Successo 

Trattazione ed inoltro tempestivo verso UTF dell’istruttoria relativa all’iter 

procedurale di emissione delle prescrizioni, sulla scorta di quanto previsto 

dal “Disciplinare Tecnico”. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  

 

 

Nr.  CZF/02 Titolare: 
COMANDO ZONA FARI 

MESSINA 
Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 2^ Sezione 

Oggetto Ammodernamento tecnologico 

Missione 

Dotare i segnalamenti di sorgenti luminose di nuova generazione e sistemi 

di tele-monitoraggio al fine di ridurre il numero e l’onerosità degli interventi 

di manutenzione preventiva e correttiva e proseguire il processo di 

automazione dei segnalamenti marittimi. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 
Il risultato si intende conseguito riammodernando 4 tra fari e segnalamenti.  

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  

 

  



INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

ALLEGATO O 

Pag. 277 di 283 
 

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE 

 

Nr.  CZF/03 Titolare: 
COMANDO ZONA FARI 

MESSINA 
Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 1^ Sezione 

Oggetto Efficienza dei segnalamenti. 

Missione 

Rispettare gli standard qualitativi dettati dal decreto del Ministero della 

Difesa del 04/04/2019 ("CARTA DEI SERVIZI" TAB 14) e dalla normativa 

IALA che prevedono una percentuale di giornate di funzionamento dei 

segnalamenti marittimi/giorni anno del 95%. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 

Mantenimento della percentuale di efficienza media dei segnalamenti 

marittimi su valori non inferiori al 98%, per confermare tassi di efficienza 

superiori agli standard previsti in linea con i risultati conseguiti nell’ultimo 

biennio. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  

 

 

Nr.  CZF/04 Titolare: 
COMANDO ZONA FARI 

MESSINA 
Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 2^ Sezione 

Oggetto Installazione di alimentazione alternativa. 

Missione 

Installare kit di alimentazione alternativa per le sorgenti luminose di riserva 

dei fari il cui posizionamento geografico ovvero le condizioni del territorio 

rendono probabile una interruzione dell'alimentazione elettrica per lunghi 

periodi. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 
Il risultato si intende conseguito installando nr. 1 kit. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  
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COMANDO ZONA FARI TARANTO 

Nr.  CFZ/01 Titolare: 
COMANDO ZONA FARI 

TARANTO 
Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 2^ Sezione. 

Oggetto Prescrizioni di segnalamento marittimo. 

Missione 
Assicurare l’efficacia, l’organicità e la rapidità del processo di prescrizione di 

segnaletica marittima. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.3 

Criteri di 

Successo 

Trattazione ed inoltro tempestivo verso UTF dell’istruttoria relativa all’iter 

procedurale di emissione delle prescrizioni, sulla scorta di quanto previsto dal 

“Disciplinare Tecnico”. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  

 

 

Nr.  CZF/02 Titolare: 
COMANDO ZONA FARI 

TARANTO 
Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 2^ Sezione 

Oggetto Ammodernamento tecnologico 

Missione 

Dotare i segnalamenti di sorgenti luminose di nuova generazione e sistemi di 

tele-monitoraggio al fine di ridurre il numero e l’onerosità degli interventi di 

manutenzione preventiva e correttiva e proseguire il processo di automazione 

dei segnalamenti marittimi. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 
Il risultato si intende conseguito riammodernando 1 faro. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  
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Nr.  CZF/03 Titolare: 
COMANDO ZONA FARI 

TARANTO 
Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto 
Attuazione di un piano pluriennale di sostituzione mede elastiche con 

boe 

Missione 

Prevedere, nell’ambito dell’abbattimento dei costi di 

esercizio/mantenimento in vita e contestuale riduzione dei tempi necessari 

agli interventi manutentivi relativi alle mede elastiche, la sostituzione - ove 

tecnicamente fattibile - con boe in polimero di nuova generazione. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 

Il risultato si intende conseguito installando nr. 2 boe (Porto di Otranto – E.F. 

3606 e Porto di Molfetta – E.F. 3764). 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  

 

 

Nr.  CZF/04 Titolare: 
COMANDO ZONA FARI 

TARANTO 
Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 1^ Sezione 

Oggetto Efficienza dei segnalamenti. 

Missione 

Rispettare gli standard qualitativi dettati dal decreto del Ministero della 

Difesa del 04/04/2019 ("CARTA DEI SERVIZI" TAB 14) e dalla 

normativa IALA che prevedono una percentuale di giornate di 

funzionamento dei segnalamenti marittimi/giorni anno del 95%. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 

Mantenimento della percentuale di efficienza media dei segnalamenti 

marittimi su valori non inferiori al 98%, per confermare tassi di efficienza 

superiori agli standard previsti in linea con i risultati conseguiti nell’ultimo 

biennio. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  
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Nr.  CZF/05 Titolare: 
COMANDO ZONA FARI 

TARANTO 
Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 2^ Sezione 

Oggetto Installazione di alimentazione alternativa. 

Missione 

Installare kit di alimentazione alternativa per le sorgenti luminose di 

riserva dei fari il cui posizionamento geografico ovvero le condizioni del 

territorio rendono probabile una interruzione dell'alimentazione elettrica 

per lunghi periodi. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 
Il risultato si intende conseguito installando nr. 1 kit. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  

 

 

Nr.  CZF/06 Titolare: 
COMANDO ZONA FARI 

TARANTO 
Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio 

Oggetto 
Sperimentazione del mini ROV modello CHASING – GLADIUS 

Mini. 

Missione 

Verificare l’efficacia dell’utilizzo del ROV CHASING – GLADIUS Mini 

per condurre le ispezioni periodiche ai corpi morti ed alle parti immerse 

dei segnalamenti marittimi allo scopo di dotare la Componente di un 

innovativo strumento di indagine da condurre in house per la verifica del 

loro stato di efficienza. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 

Il risultato si intende conseguito conducendo una sperimentazione 

sull’utilizzo del ROV CHASING – GLADIUS Mini e redigendo una 

relazione tecnica da inviare alla DFS. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  
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COMANDO ZONA FARI VENEZIA 

Nr.  CFZ/01 Titolare: 
COMANDO ZONA FARI 

VENEZIA 
Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 2^ Sezione. 

Oggetto Prescrizioni di segnalamento marittimo. 

Missione 
Assicurare l’efficacia, l’organicità e la rapidità del processo di prescrizione 

di segnaletica marittima. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.3 

Criteri di 

Successo 

Trattazione ed inoltro tempestivo verso UTF dell’istruttoria relativa all’iter 

procedurale di emissione delle prescrizioni, sulla scorta di quanto previsto 

dal “Disciplinare Tecnico”. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  

 

 

Nr.  CZF/02 Titolare: 
COMANDO ZONA FARI 

VENEZIA 
Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 2^ Sezione 

Oggetto Ammodernamento tecnologico 

Missione 

Dotare i segnalamenti di sorgenti luminose di nuova generazione e sistemi 

di tele-monitoraggio al fine di ridurre il numero e l’onerosità degli interventi 

di manutenzione preventiva e correttiva e proseguire il processo di 

automazione dei segnalamenti marittimi. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 
Il risultato si intende conseguito riammodernando 6 tra fari e segnalamenti. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  
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Nr.  CZF/03 Titolare: 
COMANDO ZONA FARI 

VENEZIA 
Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 1^ Sezione 

Oggetto Efficienza dei segnalamenti. 

Missione 

Rispettare gli standard qualitativi dettati dal decreto del Ministero della 

Difesa del 04/04/2019 ("CARTA DEI SERVIZI" TAB 14) e dalla normativa 

IALA che prevedono una percentuale di giornate di funzionamento dei 

segnalamenti marittimi/giorni anno del 95%. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 

Mantenimento della percentuale di efficienza media dei segnalamenti 

marittimi su valori non inferiori al 98%, per confermare tassi di efficienza 

superiori agli standard previsti in linea con i risultati conseguiti nell’ultimo 

biennio. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  

 

 

Nr.  CZF/04 Titolare: 
COMANDO ZONA FARI 

VENEZIA 
Referente: DFS 

U.O.  1° Ufficio – 2^ Sezione 

Oggetto Installazione di alimentazione alternativa. 

Missione 

Installare kit di alimentazione alternativa per le sorgenti luminose di riserva 

dei fari il cui posizionamento geografico ovvero le condizioni del territorio 

rendono probabile una interruzione dell'alimentazione elettrica per lunghi 

periodi. 

Aree di 

Competenza 
14 L.A. 14.5 

Criteri di 

Successo 
Il risultato si intende conseguito installando nr. 1 kit. 

Piano 

temporale 
Entro 31.12.2021 

Risultati  
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O.4 Centro Ospedaliero Militare Taranto (MARISPEDAL TARANTO)  

Per il conseguimento delle priorità del Comando Logistico, il Centro Ospedaliero condurrà le seguenti 

attività: 

Nr.  COMT/01 Titolare: 
CENTRO OSPEDALIERO 

MILITARE - TARANTO 
Referente: 

Ufficio 

Sanitario 

U.O.  Reparti Ospedalieri 

Oggetto Ricoveri presso struttura ospedaliera 

Missione 
Conteggio del numero e tempo medio dei singoli ricoveri nel periodo in 

considerazione 

Aree di 

Competenza 
10 L.A. 10.6 

Criteri di 

Successo 

Il risultato si intende conseguito con un aumento dei ricoveri e diminuzione almeno 

del 5% del tempo medio di degenza rispetto l’anno precedente con parità di 

condizioni. I risultati saranno da considerarsi in funzione all’evoluzione pandemica 

in atto. 

Piano 

temporale 
Annuale, entro dicembre 2021 

Risultati  

 


