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Oggetto: riconfigurazioni varie della F.A. – Dotazioni e tabelle organiche del personale civile. 

 

A STATO MAGGIORE MARINA 

 ALLA C.A. DEL CAPO 1° REPARTO PERSONALE 

 AMM. GIURELLI 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Egregio Ammiraglio, 

la scrivente O.S. sta ricevendo frequenti informative da parte di codesto 1° Reparto, 

relative ad alcune riconfigurazioni che hanno riguardato e riguarderanno la F.A.. Si fa riferimento, 

ad esempio, alla recente riconfigurazione della Maridiram, piuttosto che al cambio di dipendenza 

del servizio amministrativo di Marigenimil Ancona, o ai diversi assetti territoriali dei Comandi 

Marittimi, tra cui la recente riconfigurazione del Comando Marittimo Centro e Capitale, e la “ri-

costituzione” del Comando Marittimo Ovest. 

Al di là del metodo scelto per informare le Parti Sindacali - che in passato, si ritiene, fosse 

molto più coinvolgente, interattivo e utile, con frequenti confronti con codesto 1° Reparto, se non, 

a volte, con la massima autorità di vertice della F.A. (incontri certamente penalizzati dalla 

pandemia ma che si sarebbero potuti continuare a svolgere regolarmente in modalità remota) - ,  

la frase che chiude tutte queste informative segue sempre la stessa formula: “tale riorganizzazione 

non comporta variazioni della consistenza numerica (organica o effettiva?) per i dipendenti civili in 

servizio presso gli Enti coinvolti, che continueranno a svolgere le stesse funzioni, mantenendo le 

medesime mansioni e rimanendo nell’attuale sede di servizio”, mentre la riconfigurazione della 

MARIDIRAM comporterà un reimpiego di alcune unità di personale civile (quante?) che, 

dall’informativa ricevuta, sembrerebbe di tipo semplificato. 

Sappiamo invece che dietro tali riconfigurazioni potrebbero invece esserci delle situazioni 

che potrebbero anche necessitare di reimpiego ordinario (scelta della modalità di reimpiego che in 

ogni caso dovrebbe essere condivisa preventivamente con le OO.SS. nazionali), così come sembra 

essere inevitabile una diversa distribuzione dei carichi di lavoro, un aumento degli stessi per alcuni 

Enti/Uffici, o un impiego del personale in mansioni diverse.  

L’uso del condizionale è d’obbligo in quanto la scrivente non conosce l’attuale consistenza 

numerica degli Enti coinvolti e la previsione futura, anche in relazione alle prossime previste 

assunzioni di personale civile. Non si conosce altresì quali saranno gli incarichi del personale civile 

negli Enti coinvolti e come siano state ridefinite le nuove tabelle organiche in seguito alle 

riconfigurazioni di cui trattasi.  
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Pertanto, come già peraltro richiesto dalla scrivente con nota del 19 ottobre 2021 a 

codesto SMM, si ritiene ineludibile avere contezza dell’attuale consistenza organica effettiva del 

personale civile della MM, delle dotazioni organiche attuali e future, degli ulteriori tagli 

eventualmente previsti, anche in funzione e in previsione della capacità assunzionale di FA e, 

ultima ma non ultima, della policy di impiego futura del personale civile della Marina Militare. 

Quanto sopra al netto dei numeri del personale militare transitato, del quale si chiede 

invece l’esatta quantificazione, ad oggi, ed una previsione numerica futura. 

Sappiamo, infatti, che, purtroppo, le riorganizzazioni degli ultimi anni “a invarianza 

organica” hanno visto andare in sofferenza gli Enti e, quindi, per tentare di arginare questo 

fenomeno, si ritiene quanto mai utile e costruttivo un confronto con le Parti Sindacali. 

Gli Organi Programmatori infatti (SMD, SMM; SME; SMA, SGD), ad invarianza della 

“dotazione” di spesa potenziale e dei limiti assunzionali, programmano i fabbisogni sulla base 

delle scelte delle professioni e delle competenze che effettivamente servono all’Amministrazione, 

ma tenendo conto anche del futuro riassetto organizzativo conseguente al ridimensionamento 

degli organici previsto dalla legge 244/2012. Tali scelte sono di indirizzo per l’approvvigionamento 

e la distribuzione del personale nonché per lo strumento della riconversione professionale e per il 

perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa. Ma le scelte degli Organi 

Programmatori, nello specifico di SMM, influiscono sulle missioni degli Enti e sulle loro tabelle 

organiche, ma non sono portate a conoscenza delle Parti sindacali, e sono soggette a continui 

cambiamenti di rotta, senza avere la possibilità di applicare correttamente gli istituti contrattuali 

collegati.  

Pertanto, come richiesto anche nella riunione del 7 giugno u.s. con il Sottosegretario, 

Onorevole Mulè, prima di dare seguito a ulteriori riconfigurazioni, e in previsione delle future 

prossime assunzioni, si chiede a codesto 1° Reparto  di rendere partecipi le OO.SS. delle scelte in 

corso, attraverso un apposito incontro, e di dare tempestiva trasparenza alle tabelle organiche 

di Ente, in special modo di quelle degli Enti oggetto di riconfigurazioni (passate, presenti e 

future) e alle relative modifiche. 

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.  

 

 


