






dallo sblocco del Turn Over che darebbe modo di un ricambio generazionale delle 
professionalità attualmente ancora in servizio, al fine di vedere salvaguardate le funzioni 
dell'Area Amministrativa assegnate al Personale Civile; 
si esprime apprezzamento per il lavoro svolto dallo Stato Maggiore Esercito nel 
ricollocare il personale presso altri Enti delle Forze Armate grazie alla disponibilità 
offerta dallo Stato Maggiore Aeronautica, fermo restando il coinvolgimento e la 
partecipazione delle O.S. Territoriali; 
si chiede di ricorrere all'indizione di apposita Conferenza dei Servizi nel caso 
d'impossibilità di ricollocazione del Personale interessato in cui si manifesterà difficoltà 
presso gli Enti di F.A. indicati nella scheda informativa. 

g. Sintesi delle risultanze dell'incontro con il rappresentante delle O.S. CISL FP, FP CGIL e 
UIL PA DIFESA (inizio lavori ore 14.30- termine ore 16.10). 

I rappresentanti sindacali intervenuti hanno: 
preso atto di quanto illustrato nella odierna sessione; 
segnatamente alla riorganizzazione del CUSE e delle dipendenti Sezioni Assistenza 
Fiscale, auspicato un ulteriore approfondimento nelle prossime sessioni informative. 
Inoltre, relativamente alla riorganizzazione in nucleo della Sezione Assistenza Fiscale di 
Firenze, hanno chiesto di valutare l'opp01tunità di non dare seguito alla riduzione delle 
p.o. per personale civile, tenuto conto che molteplici enti insistenti nella prefata piazza 
sono stati oggetto di provvedimento di soppressione/riorganizzazione, determinando 
una criticità nella ricollocazione del personale civile. Al riguardo, hanno rappresentato 
l'opp01tunità di prevedere, a fronte di p.o. per personale civile soppresse, la costituzione 
di un pari numero di posizioni in altri enti nella stessa piazza; 
evidenziato la necessità di dare avvio quanto prima ad un processo di "civilizzazione" 
attraverso un significativo incremento delle posizioni per Funzionario (in particolare a 
capo di unità organizzativa), 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". In tale quadro, hanno proposto di 
prevedere un incremento delle citate posizioni nell'ambito del COMFODIS, tenuto 
conto dei Funzionari che si renderanno disponibili all'atto della soppressione del 
COMLOGSUD; 
in merito all'8° CERIMANT: 
• chiesto conferma della data di soppressione (31 ottobre 2014 ); 
• espresso perplessità sulla tempistica fissata dal Comando Militare della Capitale (6 

novembre 2014) quale termine ultimo per presentare le desiderate del personale per il 
successivo reimpiego; 

• evidenziato una generale carenza di informazioni relative al costituendo Nucleo 
Stralcio (durata dello stesso), da mettere in sistema con il piano di reimpiego del 
personale civile; 

chiesto conferma che tutto il personale civile attualmente in forza al COMLOG SUD, 
che non trova utile collocazione nell'ambito del costituendo COMFODIS (31 unità), 
possa essere ricollocato in E/D/R/C nella piazza di Napoli; 
sottolineato una generale difficoltà da parte del personale in forza agli enti periferici ad 
accedere alle informazioni riguardanti p.o. per personale civile previste nelle rispettive 
Tabelle Organiche; 
preso atto dell'ipotesi di riorganizzazione degli enti insistenti sulla piazza di Grosseto 
illustrata nell'odierna sessione, rappresentando, tuttavia, la necessità di acquisire 
maggiori elementi di dettaglio. 

Il Capo Uf. Organizzazione delle Forze ha: 
preso atto di quanto riferito dai rappresentanti sindacali; 
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