
 

1 di 5 

 

 

 

STATO  MAGGIORE  DELL’ESERCITO 
REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA  

Via XX settembre, 123 / A – 00187 Roma 

Indirizzo telegrafico: STATESERCITO PGF ROMA 

 

RESOCONTO DI RIUNIONE 
 

1. DATA, ORA E LUOGO DELLA RIUNIONE 

Il giorno 24 settembre 2014 il Capo Ufficio Organizzazione delle Forze ha incontrato presso 

Palazzo Esercito (Sala Riunioni di IV Reparto Logistico – Uf. Infrastrutture, 5° piano, stanza 

n.149) i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Nazionali (O.S.). 
 

2. PARTECIPANTI  
 

Per lo SME: 

Col. Antonello VESPAZIANI 

Col. Antonino CALABRÒ 

Ten. Col. Cosimo CALABRO 

Magg. Francesco CAMILLI 

Per le O.S.: (All. A) 
 

3. AGENDA DELLA RIUNIONE  

Illustrazione degli argomenti afferenti al progetto di riordino dello Strumento Militare 

Terrestre, con particolare riferimento a: 

 Area Formazione:  

 studio di riorganizzazione:  

•• della Scuola di Commissariato; 

•• del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito; 

 Area Logistica: 

 studio sulla soppressione dei Comandi di Commissariato dei Comandi Logistici Nord e 

Sud; 

 soppressione dell’8° Centro Rifornimenti e Mantenimento (CERIMANT) di Roma; 

 Area Infrastrutture: 

 studio sul possibile transito del Comando Infrastrutture Nord dall’Ispettorato delle 

Infrastrutture dell’Esercito al Comando Forze di Difesa Interregionale Nord; 

 ipotesi di riconnotazione di talune p.o. per personale civile nell’ambito del 5° e 10° 

Reparto Infrastrutture; 

 possibile perequazione di risorse, nell’ambito dell’Ispettorato delle Infrastrutture 

dell’Esercito e di taluni Reparti Infrastrutture. 
 

4. SVILUPPO DELLA RIUNIONE 

a. La sessione informativa si è svolta attraverso la modalità a “tavoli separati”. 

b. Il Capo Ufficio Organizzazione delle Forze, Col. Antonello VESPAZIANI, dopo aver 

salutato i convenuti, ha reso noto che l’odierna sessione informativa è in linea con le 

indicazioni di U.G. e che la stessa rientra nel quadro dell’osmosi informativa tra le O.S. e lo 

SME concernente i provvedimenti di riorganizzazione della Forza Armata (sintesi degli 

argomenti trattati nella scheda in All. B). A margine, ha evidenziato che, una volta redatto il 

resoconto sommario dell’attività svolta e recepite le modifiche / osservazioni prospettate per 

la parte di competenza, al fine di rendere il prefato resoconto un documento “definitivo” e 
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“consensuale” tra le Organizzazioni Sindacali e lo Stato Maggiore dell’Esercito, è necessario 

sottoscrivere lo stesso. Tuttavia, in caso di mancata sottoscrizione - entro 30 giorni 

dall’invio dello stesso a mezzo email - il documento verrà comunque considerato 

“definitivo” ed inviato, come da prassi,  alle O.S. intervenute e al Gabinetto del Ministro. 

c. Sintesi delle risultanze dell’incontro con i rappresentanti della O.S. UNSA CONFSAL  

(inizio lavori ore 09.00 – termine ore 10.00). 

I rappresentanti sindacali intervenuti hanno: 

 preso atto dei provvedimenti presentati;  

 chiesto, per gli E/D/R/C in riorganizzazione/soppressione, di valutare l’opportunità di 

prevedere incontri tra rappresentanti dello SME e il personale ivi operante, allo scopo di  

partecipare direttamente le decisioni  del Vertice, evitando incomprensioni di 

comunicazione tra il Vertice e la periferia; 

 segnatamente alle p.o. degli Uf. BCM del 5° e 10° REPAINFRA, chiesto di avviare un 

interpello per verificare l’eventuale disponibilità di personale per ripianare tali 

posizioni; 

 in merito alla soppressione dell’8° CERIMANT, espresso la necessità di conoscere se si 

prevede l’impiego del personale civile attualmente in servizio anche in enti “esterni” 

alla Forza Armata;  

 per quanto concerne l’ipotesi di perequare il personale civile “tecnico” attualmente 

inquadrato nelle segreterie dei REPAINFRA, espresso la propria perplessità, nella 

considerazione che il prefato personale ha svolto negli ultimi anni attività di natura 

“amministrativa” perdendo probabilmente gran parte delle capacità professionali. 

Inoltre, hanno evidenziato che apparirebbe più opportuno una riqualifica di tale 

personale, da “tecnico” a “amministrativo”, lasciandolo operare nell’ambito delle citate 

segreterie; 

 ribadito la necessità di conferire una più forte connotazione civile a determinate 

funzioni/incarichi amministrativi, coerentemente con quanto previsto dall’integrazione 

operata all’art. 15 del COM
1
, comma 2 bis, lett. e, per l’attribuzione di “funzioni e 

compiti tecnico-amministrativi al personale civile di livello dirigenziale e non 

dirigenziale”. Al Riguardo, in merito alla riorganizzazione del Comando per la 

Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito (COMFORMAZIONE), è stato 

chiesto di non espungere le p.o. per funzionario attualmente non ripianate, bensì 

prevedere che, in caso di mancato ripianamento, le stesse possano essere occupate 

temporaneamente da personale militare.  

Il Capo Uf. Organizzazione delle Forze ha: 

 preso atto di quanto riferito dai rappresentanti sindacali; 

 segnatamente alle p.o. per personale civile del COMFORMAZIONE, chiarito che 

alcune figure con particolari peculiarità (traduttore) non trovano più utile collocazione 

nell’Istituto, tenuto conto che lo stesso ha ceduto le competenze di Vertice d’Area. 

Tuttavia, tale indicazione potrà essere valutata per il personale della 3^ Area con 

funzioni amministrative. 

Il Capo Uf. Personale Civile del DIPE ha:  

 precisato che sarà avviato specifico interpello per verificare eventuali disponibilità per 

occupare le p.o. vacanti nell’ambito degli Uffici BCM oggetto dell’odierna sessione 

informativa; 

 precisato che per il personale “tecnico” dell’8° CERIMANT è stato chiesto a tutti gli 

Organi Programmatori (Segredifesa, Stato Maggiore della Difesa, Stato Maggiore della 

Marina, Stato Maggiore dell’Aeronautica, Comando Generale dell’Arma dei 

                                                 
1
 Decreto Legislativo 66/2010 – Codice dell’Ordinamento Militare. 
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Carabinieri) l’eventuale disponibilità di posizioni per l’area romana, ricevendo riscontri 

positivi. 

d. Sintesi delle risultanze dell’incontro con i rappresentanti della O.S. FLP DIFESA (inizio 

lavori ore 10.10 – termine ore 11.10). 

I rappresentanti sindacali intervenuti hanno: 

 preso atto di quanto illustrato nella odierna sessione; 

 in merito all’8° CERIMANT, chiesto conferma circa la prevista data di soppressione 

fissata al 31 ottobre 2014 ed acquisire elementi di conoscenza in merito ai tempi di 

avvio della procedura di reimpiego e alla disponibilità di posti su Roma da parte degli 

altri OO.PP.; 

 evidenziato la mancata “civilizzazione”, in linea generale, nella rideterminazione degli 

organici degli Enti della F.A. e, nello specifico, nella ipotesi prospettata di 

riorganizzazione del COMFORMAZIONE e della Scuola di Commissariato, 

coerentemente con l’art. 15 del COM, comma 2 bis, lett. e, che prefigura l’attribuzione 

di “funzioni e compiti tecnico-amministrativi al personale civile di livello dirigenziale e 

non dirigenziale”. Al riguardo, hanno auspicato che, ad una inevitabile riduzione 

quantitativa dei v.o. per personale civile, corrisponda un incremento del livello 

qualitativo, con particolare riferimento al personale appartenente alla 3^ area; 

 chiesto notizie in merito alla costituzione dei Cdi Tramat di area, e ribadito la richiesta, 

già formulata in precedenti riunioni,  che il riordino degli Enti logistici CERIMANT e 

SERIMANT sia oggetto di una prossima e ravvicinata sessione informativa; 

 segnatamente agli Uffici BCM del 5° e 10° REPAINFRA, chiesto conferma che le p.o. 

oggetto dell’odierna sessione mantengano una connotazione civile, pur prevedendo, in 

caso di mancato ripianamento, un temporaneo impiego anche di personale militare. 

Inoltre, hanno chiesto che venga promosso un interpello per verificare l’eventuale 

disponibilità di personale civile ad occupare tali posizioni vacanti; 

 in merito al cambio di dipendenza di INFRANORD, chiesto se sia in atto un 

ripensamento in merito al progetto originario di FA, poi accantonato a seguito 

dell’entrata in vigore del DPR 236/2012,  di accorpamento delle aree infrastrutturale e 

territoriale;  

 a margine, consegnato al Capo Ufficio Organizzazione delle Forze una propria proposta 

di riordino della struttura del Magazzino Centrale Ricambi Auto di Piacenza. 

Il Capo Uf. Organizzazione delle Forze ha: 

 preso atto di quanto riferito dai rappresentanti sindacali; 

 confermato che il documento ordinativo, di imminente emanazione, sancisce la 

soppressione dell’8° CERIMANT alla data del 31 ottobre 2014. Evidenziato, inoltre, 

che tutto il personale attualmente effettivo al prefato Centro trova utile collocazione 

nell’ambito di enti della F.A. insistenti nell’area romana. Il Capo Ufficio Personale 

Civile ha tuttavia precisato che è stato comunque chiesto a tutti gli Organi 

Programmatori l’eventuale disponibilità di posizioni su Roma, ricevendo riscontri 

positivi. 

 confermato il mantenimento delle p.o. per personale civile nell’ambito degli Uffici 

BCM del 5° e 10° REPAINFRA; 

 reso noto che il progetto di accorpamento delle Aree Territoriale e Infrastrutture risulta 

superato/accantonato. 

Il Capo Uf. Personale Civile del DIPE ha precisato che sarà avviato specifico interpello 

per verificare eventuali disponibilità per occupare le p.o. vacanti nell’ambito degli Uffici 

BCM oggetto dell’odierna sessione informativa. 
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e. Sintesi delle risultanze dell’incontro con i rappresentanti della O.S. UGL INTESA  (inizio 

lavori ore 11.30 – termine ore 12.30). 

I rappresentanti sindacali intervenuti hanno: 

 preso atto di quanto illustrato nella odierna sessione;  

 in merito alla soppressione dell’8° CERIMANT, rappresentato l’opportunità di 

conoscere se si prevede l’impiego del personale civile ivi operante anche in enti 

“esterni” alla Forza Armata. Al riguardo, hanno sollevato perplessità circa l’aderenza 

dei v.o. della regione Lazio previsti dalla bozza di Decreto attuativo del DPCM 2013, 

tenuto conto che gli stessi non contemplano le circa 175 unità che dovrebbero confluire 

nel costituendo Centro Unico Stipendiale Interforze (CUSI). In tale quadro, hanno 

chiesto di non dare avvio al reimpiego del personale dell’8° CERIMANT in attesa di 

conoscere i nuovi volumi disponibili sulla regione Lazio; 

 espresso generale preoccupazione sul personale civile “Addetto” di 1^ e 2^ area che, in 

previsione futura, non troverà più utile collocazione in quanto tale profilo è destinato a 

sparire. Al riguardo, hanno rappresentato la possibilità e l’opportunità di apportare una 

modifica al Nuovo Ordinamento Professionale, al fine di scongiurare la possibile 

“messa in esubero” di personale che, altrimenti, non troverebbe utile collocazione.  

Il Capo Uf. Organizzazione delle Forze ha: 

 preso atto di quanto riferito dai rappresentanti sindacali; 

 confermato che tutto il personale attualmente effettivo all’8° CERIMANT trova utile 

collocazione nell’ambito di enti della F.A. insistenti nell’area romana. Il Capo Ufficio 

Personale Civile ha tuttavia precisato che è stato comunque chiesto a tutti gli Organi 

Programmatori l’eventuale disponibilità di posizioni su Roma, ricevendo riscontri 

positivi. 

f. Sintesi delle risultanze dell’incontro con il rappresentante delle O.S. CISL FP, FP CGIL e 

UIL PA DIFESA (inizio lavori ore 14.00 – termine ore 15.40). 

I rappresentanti sindacali intervenuti hanno: 

 preso atto di quanto illustrato nella odierna sessione;  

 in merito all’8° CERIMANT chiesto conferma che tutto il personale effettivo trovi utile 

collocazione in enti insistenti nell’area romana; 

 chiesto che eventuali domande di trasferimento di personale in servizio presso Enti in 

chiusura, per particolari situazioni di gravità, fossero svincolate dalle procedure di 

reimpiego e trattate con l'urgenza che tali casi richiedono; 

 preso atto della decisione di prevedere un temporaneo impiego di risorse militari per 

sopperire al mancato ripianamento delle p.o. per personale civile nell’ambito degli 

Uffici BCM del 5° e 10° REPAINFRA; 

 ribadito la necessità di conferire una più forte connotazione civile a determinate 

funzioni/incarichi amministrativi, coerentemente con quanto previsto dall’integrazione 

operata all’art. 15 del COM, comma 2 bis, lett. e, per l’attribuzione di “funzioni e 

compiti tecnico-amministrativi al personale civile di livello dirigenziale e non 

dirigenziale”. Al Riguardo, in merito della riorganizzazione del COMFORMAZIONE, è 

stato chiesto di prevedere, per tutto il personale della 3^ Area, una posizione a capo di 

unità organizzativa;  

 a margine, evidenziato che, segnatamente all’8° CERIMANT, il Comando Logistico 

Sud ha disposto l’avvio di talune attività propedeutiche alla soppressione del prefato 

Centro (sospensione del servizio mensa, sospensione delle schede telefoniche in 

convenzione CONSIP), ancor prima della formalizzazione del provvedimento 

ordinativo. Hanno chiesto pertanto di mettere in essere ogni utile azione attraverso gli 

elementi di organizzazione preposti affinché non venga recato danno e disagio alcuno al 

personale civile dell’8° CERIMANT. Al riguardo, evidenziato l’opportunità di 
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prevedere, per i dipendenti degli enti nei quali si determini la sospensione del servizio 

mensa, l’erogazione del buono pasto. 

Il Capo Uf. Organizzazione delle Forze ha: 

 preso atto di quanto riferito dai rappresentanti sindacali; 

 confermato che tutto il personale attualmente effettivo all’8° CERIMANT trova utile 

collocazione nell’ambito di enti della F.A.. Il Capo Ufficio Personale Civile ha tuttavia 

precisato che è stato comunque chiesto a tutti gli Organi Programmatori l’eventuale 

disponibilità di posizioni “tecniche” per l’area romana, ricevendo riscontri positivi; 

 chiarito che in caso di soppressione di un Ente, peraltro contemplata da un disposto 

normativo, ancorché in assenza del previsto documento ordinativo, si rende necessario 

avviare talune attività “prodromiche” per la soppressione stessa dell’Ente nei tempi 

previsti. 

 

g. Sintesi delle risultanze dell’incontro con il rappresentante dell’O.S. USB PI (inizio lavori ore 

15.45 – termine ore 16.45). 

Il rappresentante sindacale intervenuto ha: 

 preso atto di quanto illustrato nella odierna sessione; 

 espresso apprezzamento per il lavoro dell’Ufficio Organizzazione delle Forze stante le 

difficoltà derivanti dai provvedimenti di riorganizzazione e soppressione contenuti nei 

Decreti attuativi con particolare riferimento alla collocazione del personale di 1^ Area; 

 preso atto dei positivi riscontri e rassicurazioni riguardo al reimpiego del personale 

dell’8° CERIMANT in ambito FF.AA. pur tuttavia ritendendo indispensabile il ricorso 

alla Conferenza dei Servizi al fine di conoscere la disponibilità di ricezione in ambito 

provinciale da parte delle altre Amministrazioni Pubbliche; 

 richiesto di rendere partecipate le OO.SS. ed RSU Territoriali ai processi di mobilità sia 

per quanto riguarda la procedura semplificata che ordinaria;   

 rilevato la necessità di individuare presso il Tavolo Politico le modalità di transito di 

personale di 2
a
 area in 3

a
, previo rivisitazione delle vigenti norme e requisiti,  al fine di 

colmare le eventuali carenze organiche. Tanto al fine di abrogare la 1
a
 Area il cui 

personale non troverebbe impiego in caso di mobilità  anche in ambito FF.AA.    

 

Letto e sottoscritto, si approva.  

Per lo SME   Per le O.S. 

 

Col. Antonello VESPAZIANI CONFSAL UNSA______________________ 
 

 FLP DIFESA __________________________ 
 

 UGL INTESA FP ______________________ 
 

 CISL FP ______________________________ 
 

 FP CGIL _____________________________ 
 

 UIL PA ______________________________ 
 

 USB PI ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPOSIZIONE “TAVOLI” DELLE SESSIONI INFORMATIVE PERIODICHE CON 

LE O.S. TENUTESI PRESSO LO SME IN DATA 24 SETTEMBRE 2014 

Tavolo 1 (inizio lavori 09:00; termine lavori 10:00) 

Partecipanti Ente  Partecipanti O.S. 
Col. VESPAZIANI Antonello SME Sig. BRACONI  CONFSAL-UNSA 
Col. CALABRÒ Antonino SME Sig. GIACOMELLI  CONFSAL-UNSA 
Ten. Col. CALABRO Cosimo SME // // 
Magg. CAMILLI Franceso SME  // // 

 

Tavolo 2 (inizio lavori 10:10; termine lavori 11:10) 

Partecipanti Ente  Partecipanti OO.SS. 
Col. VESPAZIANI Antonello SME Sig. PITTELLI CONFSAL-UNSA 
Col. CALABRÒ Antonino SME Sig. ra CARDONE FLP DIFESA 
Ten. Col. CALABRO Cosimo SME Sig. CROCETTI FLP DIFESA 
Magg. CAMILLI Franceso SME Sig.ra DI CAMILLO FLP DIFESA 

 

Tavolo 3 (inizio lavori 11:30; termine lavori 12:30) 

Partecipanti Ente  Partecipanti O.S. 
Col. VESPAZIANI Antonello SME Sig. ALESSANDRO UGL INTESA 
Col. CALABRÒ Antonino SME Sig. LUSTRISSIMI UGL INTESA 
Ten. Col. CALABRO Cosimo SME Sig. COEN UGL INTESA 
Magg. CAMILLI Franceso SME Sig. CHINI UGL INTESA 

// // Sig. ZAMPANO UGL INTESA 

 

Tavolo 4 (inizio lavori 14:00; termine lavori 15:40) 

Partecipanti Ente  Partecipanti O.S. 
Col. VESPAZIANI Antonello SME Sig. VANGELISTI  FP CISL  
Col. CALABRÒ Antonino SME Sig.ra SQUARCIO  FP CISL 
Ten. Col. CALABRO Cosimo SME Sig.GENTILI CGIL FP 
Magg. CAMILLI Franceso SME  Sig. QUARTU  CGIL FP 

// //  Sig.ra CILENTO  UIL PA 

// //  Sig. DELOGU UIL PA 

 

Tavolo 5 (inizio lavori 15:45; termine lavori 16:45) 

Partecipanti Ente  Partecipanti O.S. 
Col. VESPAZIANI Antonello SME Sig. FERRULLI  USB PI 
Col. CALABRÒ Antonino SME Sig. BASILE  USB PI 
Ten. Col. CALABRO Cosimo SME Sig. STEFACCI  USB PI 
Magg. CAMILLI Franceso SME  // // 

// //  // // 

 

Allegato “A”  
al Resoconto di Riunione del  

24 settembre 2014 


