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Allegati nr. //
Al: FLP DIFESA - ROMA (PEI)

e, per conoscenza:

Si riscontra la Nota in riferimento di codesta O.S., nei termini che seguono:

1. In via preliminare, si ribadisce che la richiesta relativa all’ostensione delle 
Tabelle Ordinative Organiche – peraltro periodicamente reiterata anche da altre 
OO.SS. –  non può che trovare risposta nell’art. 1048 co. 1 lett. r) del D.P.R. n. 
90/2010 (TUOM), ai sensi e per gli effetti del quale le T.O.O. sono sottratte 
all’accesso in relazione “all’interesse alla salvaguardia della sicurezza, della 
difesa nazionale e delle relazioni internazionali, per un periodo massimo di 50 
anni”.

2. Da quanto precede, si può agevolmente arguire che lo Stato Maggiore della 
Marina non può violare, né aggirare il divieto normativo.

3. D’altra parte, venendo a considerare la fonte contrattuale, l’art. 5 co. 3 lett. b) 
del vigente CCNL statuisce che siano oggetto di confronto tra le Parti “i criteri 
generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell’amministrazione”: 
all’evidenza, la materia in considerazione non si riferisce in alcun modo alla 
verifica delle singole posizioni del personale.

4. Inoltre la SMD-CIV-002 definisce le linee-guida per l’impiego del personale 
civile, ma nulla dice in ordine all’ostensione delle Tabelle dei singoli Enti.

5. Per quanto poi attiene alla doglianza relativa alla presenza della frase che 
chiude ogni informativa, è d’uopo evidenziare che essa spiega in modo icastico 
ed esaustivo le ragioni per le quali si procede al reimpiego del personale civile 
non dirigente, secondo la tipologia semplificata.

6. In conclusione, giova rammentare che le modifiche organizzative e le 
conseguenti varianti alle Tabelle degli Enti e dei Comandi della Forza Armata 
rientrano nelle prerogative del CaSMM, ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 33 co. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 66/2010 (COM) e 95 co. 1 lett. g) n. 1 del 

Argomento: Risposta in materia di riconfigurazioni varie della F.A. - Dotazioni e tabelle 
organiche del personale civile.

Riferimento: Nota in data 27 giugno 2022 di FLP Difesa – Segreteria Nazionale.
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cit. D.P.R. e, pertanto, esulano dal confronto e dalla contrattazione con le 
OO.SS.

d'ordine
IL CAPO REPARTO PERSONALE

(CA Enrico GIURELLI)

Documento firmato digitalmente

co
p

ia
 d

i c
o

rt
es

ia


		2022-07-22T08:45:12+0000
	FRANCESCO PIZZARELLI




