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DATA. ORA E LT]OGO DELLA RIUNIONE
Il giorno l6 dicembre 2009 dalle ore 09.15 alle ore 12.40 - Sala riunioni di Ufficio
Pianificazione (Palazzo [,sercito 4" piano stanziì n.125). il Capo Ufficio Organizzazione delle
Forze ha incontrato. in tavoli separati, le Organiz.zaz.ioni Sindacali (OO.SS.) CISL FP. F.P.
CGIL. UIL P.A.. F.L.P. DIFESA. LINSA/CONIjSAL e RdB CUB Pl.

PARTECIPANTI
Per lo SMD:
Col. Vecchioni Michele
Funz. Amm. Marilena DI BENEDETTO

Per lo SME:
Col. Fabio GIAMBARTOLOMEI
Ten.Col. Franco FABI
Magg. Ferdinando D'AMBROSIO
Magg. Massimo FOLLARI

Per il COMLOG
Ten. Col. Anselmo BASSARELLO

Per le OOSS (All. A)

AGENDA DELLA RIUNIONE
Illustrazione di alcuni provvedimenti riguardanti di riorganizztzione di Enti di F.A., in
particolare:
- aspetti generali connessi con il progetto di costituzione dei "Comandi d'Arma";
- costituzione dei Comandi d'Arma di Artielieria terrestre. del Genio e del Comando

Logistico di Proiezione;
- soppressione del 57'Btg. Addestramento Volontari "Abruzzi";
- riorganizzazione del settore Simulazìone e Validazione;
- rìorganizzazìone Comandi Territoriali dell'Esercito;
- chiusura Deposito carburanti cii Ìvíonopoii:
- ordinamento dei "POLI":
- accenno sulla possibilità, nell'arco di 5-10 anni. di ridislocare taluni Enti su Roma a seguito

della cessione di infrastrutture nell'arnbito del progetto "Roma Capitale".

SVILUPPI DELLA RIUNIONE

a. I.,a sessione periodica infonnativa si è svolta attraverso la modalità di "separazione dei
tavoli", come richiesto da CGIL, CISL e UIL.

1.

2.

4.

b. ll Capo Ufficio Organizzazione delle Forzc, Col. GIAMBARTOLOMEI, dopo aver
salutato i convenuti. ha reso noto che l'odierna sessione informativa è in linea con Ie

indicazioni di UG e che la stessa rientra nel ouadro dell'osmosi informativa tra le OO.SS. e
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d.

lo SME concernente alcuni provvedimenti di ridislocazione/riorganizzazione di EDR di F.A
(sintesi degli argomenti trattati nella scheda in allegato B).

c. I rappresentanti delle parti sociali intervenuti hanno espresso favorevole apprezzamento in
merito all'attività informativa fornita dallo SME.

elle risulta dell CISL e
(inizio lavori 09.20 - termine lavori 10.30)
Le summenzionate parti sociali hanno:
- evidenziato la necessità di conoscere, quanto prima, la tempistica di formal izzazione d,a

parte della Corte dei Conti dei Decreti Ministeriali riguardante i "POLI" e la successiva
tempistica di attuazione dei provvedimenti di competenza dellaForza Armata discendenti
dal la formalizzazione dei citati Decreti Mini sterial i ;

- preso atto della documentazione ricevuta, che sintetizza le future consistenze organiche dei
POLI e degli Enti dell'Area Logistica che hanno contribuito alla loro riconfigurazione
attraverso il principio "dell'invarianza della spesa", manifestando, al riguardo, l'esigenza
di salvaguardare il personale già operante negli Enti soggetti alla riconfi gurazione;

- espresso la improrogabile necessità ad ottenere delle schede informative conformate al
sistema di classificazione previsto dal CCNL 2006-2009:

- espresso la necessità, al fine di creare i presupposti per un utile impiego del personale
coinvolto nei processi di ristrutturazione, di conoscere le tabelle organichele le effettive
presenze aggiornate al I dicembre 2009 complete delle denominazioni dei profili
professionali e della data di assunzione del personale in servizio, sia degli Enti oggetto del
riordino, che di quelli di eventuale reimpiego;

- espresso l'esigenza di individuare ed avviare gli eventuali futuri reimpieghi del personale,
attribuendo particolare priorità al reimpiego in località limitrofe, pertanto, valorizzando le
mobilità presso le altre Amministrazioni Pubbliche laddove non siano possibili presso Enti
viciniori del Ministero della Difesa;

- espresso la necessità di avere notizie circa i singoli e complessivi risparmi/benefici
derivanti dai processi di riordino in atto, nella considerazione che una quota parte degli
stessi dovrebbe confluire nell'ambito del Fondo Unico di Amministrazione, come previsto
dal contratto collettivo Nazionale di Lavoro comparto Ministeri;

- evidenziato, nelle ipotesi predisposte, la mancanza di previsioni organiche del personale
appartenente alla 1^ Area funzionale, richiedendo pertanto garunzie occupazionali, anche
correlate all'auspicato transito nella 2^ Area;

- manifestato preoccupazione per le notizie apprese da fonti aperte circa la possibile
dismissione di immobili della Difesa, in particolare nella città di Roma e Milano,
chiedendo, in merito, ulteriori informazioni;

- chiesto di avere maggiori informazioni circa il progetto, a guida di sMD, di
digitali-zzazione degli archivi documentali (che prevede !a possibile rcalizzazione di un
centro unico di conservazione presso 1o Stabilimento Grafico Militare di Gaeta),
unitamente all'evoluzione organica dei CEDOC in tale contesto;

- espressa la necessità di ricevere tutti iresoconti delle attività di concertazione a livello
locale, così come già assicurato dallo SME nella riunione del l3 febbraio 2008.

Il capo ufficio organizzazione delle FoÍze, in merito, ha comunicato che:
- facendo riserva di comunicare i tempi medi di registrazione di atti presso la Corte dei

Conti, specificando che, in ogni caso, le Tabelle Ordinativo Organiche discendenti dai

Nel corso dell'incontro sono stati distribuiti
concluso I'iter di approvazione dei Decreti

specchi riepilogativi delle nuove T.O.O. che saranno emanate una volta
dei "POLI" e della forza effettiva degli Enti interessati al processo di



citati Decreti Ministeriali saranno emanate con tempestività una volta terminato l'iter di
approvazione di tali Decreti;

- nei successivi incontri si procederà, laddove possibile e qualora la F.A. ne sia a

conoscenza, a fornire una stima dei benefici/risparmi derivanti dai processi di
riorganizzazione in atto ;

- sarà data informazione, appena in possesso di notizie certe, circa la possibile attività di
razionalizzazione dei CEDOC nell'ambito del progetto di digitalizzazione degli archivi
documentali;

- le consistenze organiche del personale della l^ Area previste dal D.P.R. 3 agosto 2009 n.

145 sono 63. Ad ogni modo la tematica potrà/dovrà essere esaminata in sede differente da

quella attuale (essendo la stessa una "sessione informativa");
- si procederà ad emanare le T.O.O. discendenti dai Decreti dei "POLI" conformandole al

nuovo sistema di classificazione previsto dal CCNL.

e. Sintesidelle risultanze dell'incontro con irappresentanti dell'O.S. FLP (inizio lavori 10.35 -
termine lavori 1 1.25)
I rappresentanti dell'O.S. FLP hanno espresso:
- la richiesta che le prossime sessioni informative con le OO.SS. vengano organizzate

assicurando ad ogni parle sindacale tempi di confronto maggiore e congrui all'importanza
delle problematiche da trattare, atteso che il primo grave effetto dei tavoli separati, che

FLP certo non avrebbe voluto, pare essere proprio la riduzione degli spazi di confronto;
- la necessità di comprendere il quadro generale della riorganizzazione a cui la Difesa dovrà

tendere, oltre ai provvedimenti organizzativi di settore. In tale contesto si chiede di essere

messi a conoscenza anche della riorganizzazione dei Comandi Militari Esercito, dei
CEDOC e dei NIP;

- la non concordanza circa il provvedimento di soppressione del deposito carbo-lubrificanti
di Monopoli, in quanto sguarnisce l'area centro-meridionale di un "volano" prontamente

disponibile per situazioni di emergenza, motivo posto dalla F.A. alla base del
mantenimento di Giavera. Auspica, in merito, la possibilità di ricollocare il personale ivi
presente (procedura ordinaria) in località viciniore, anche in Enti/Uffrci di altre PP.AA.;

- la necessità di avviare rapidamente il confronto con parti sociali a livello locale una volta
diramate le T.O.O. discendenti dai Decreti Ministeriali di riorganizzazione dei "POLI" e

quelle degli Enti dei settori Logistico e Commissariato modificate;
- l'esigenza di avviare, per tempo, le procedure di ricollocazione del personale effettivo al

57" Btg. "Abruzzi". Segnala altresì la necessità di concludere rapidamente le procedure di
reimpiego del personale civile del soppresso 91o Btg Lucania di Potenza, che risultano
incomprensibilmente bloccate (il personale è al freddo e non esercita alcuna attività);

- la preoccupazione per il destino del patrimonio immobiliare della Difesa, anche alla luce
della ulteriore novità, dopo Difesa Servizi SpA, introdotta dalla Camera neLla frnanziaria
2010, che prevede la costituzione di "fondi comuni di investimento immobiliare", e la
necessità, anche per questo, di avere precise informazioni al riguardo degli immobili della
F.4..

Il Capo Ufficio Organizzazione delle Forze, in merito ha:

- preso atto delle osservazioni formulate, evidenziando la possibilità di rivalutare sia la
durata, sia la frequenza degli incontri per la tratîazione delle problematiche di interesse;

- assicurato che:
. all'atto della diramazione delle disposizioni ordinative discendenti dalla

riorganizzazione dei "POLI", verrà contestualmente dato mandato ai

Direttori/Comandanti degli Enti interessati (ivi compresi quelli del comparto TRAMAT
e COMMISSARIATO che hanno contribuito a realizzare la summenzionata
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riorganizzazione attraverso il principio dell'invarianza della spesa) a effettuare la

prevista attività informativa a livello locale;
. per quanto attiene agli aspetti connessi con il reimpiego del personale, il presente

resoconto sarà inviato agli organismi competenti a trattare la problematica;
. saranno fornite maggiori elementi di informazione, nella misura in cui se ne avrà la

disponibilità, circa la possibile dismissione (notizia appresa da fonti aperte) del

patrimonio immobiliare di F.A.

lle risult
lavori 1 1.30 - termine lavori 12.10)

I rappresentanti dell'O.S. LNSA-CONFSAL/ Coordinamento Difesa hanno espresso:

- la necessità di conoscere il quadro generale della riorganizzazione in atto/prevista in

ambito Difesa;
- un giudizio positivo sull'approvazione definitiva dei Decreti Ministeriali riguardanti gli

Enti dell'Area Logistica dell'E.I. auspicandone I'immediata applicazione delle T.O.O.. Al
proposito, chiede che vengano bloccate le procedure di alcuni Enti dell'Area Logistica che

vorrebbero applicare le T.O. O., mai concordate, risalenti al2006;'

- l'opportunità di conoscere i risparmi/benefici derivanti dai processi di riordino in atto,

neflà considerazione che una quota parte degli stessi, come previsto dal contratto collettivo

nazionale, dovrebbe confluire nell'ambito del Fondo Unico di Amministrazione a favore

dei Dipendenti della Difesa;
- la possibilità di valutare la ricollocazione del personale

località viciniore, prevedendone anche l'impiego in Enti
non appadenenti al comparto della Difesa;

- l'esigenza di ricevere maggiori informazioni circa:
. la possibile dismissione di immobili della Difesa siti

città, apprese da fonti aperte;
. i compiti dei CME e dei CEDOC nella riorganizzazione degli enti di F.4..

Il Capo Ùffi"io Organizzazione delle Forze ha reso noto che, per quanto di competenza

provvederà a fornire, laddove conosciute, maggiori informazioni circa:
: i .irpu..ni presumibilmente derivanti dalla riorganizzazione/soppressione di enti della

F.A.;
- l'eventuale dismissione di immobili dell'Esercito siti nel comune di Roma e/o in altre

città;
- la riorganizzazione dei CEDOC nell'ambito del progetto di digitalizzazione degli archivi

documentali.
Inoltre, per quanto attiene agli Enti dell'Area Logistica la cui riorganizzaztone è strettamente

.onn"rrà a quella dei "POLI", è stato evidenziato che una volta formalizzati i Decreti

Ministeriali contenenti le consistenze organiche dei summenzionati Enti, si provvederà a

emanare, contestuaimente, ie Tabeiie Orciinativo Organiche (a suo tempo concorciate) ciegii

Enti del comparto TRAMAT e COMMISSARIATO che hanno contribuito all'incremento

organico dei "POLI" attraverso il principio dell' invarianza della spesa.

risult B- PI

lavori 12.15 -termine lavori 12.40)

Il rappresentante dell'O.S. RdB CUB ha evidenziato:

- la mancata condivisione dei "recuperi", in termini
Logistica per consentire l'ampliamento dei "POLI"
della spesa;

- la necessità,

SA

nell'ambito della riorgan\zzazione dei Comandi

il personale effettivo agli stessi;

civile del 57' Btg. "Abruzzi" in
dell' Amministrazione dello Stato

nel comune di Roma, o in altre

di p.o., effettuati su EDR dell'Area
attraverso il principio dell'invarianza

dell'Area Territoriale, di
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- I'esigenza di utilizzo esclusivo della "procedura ordinaria" (in quanto unica prevista dal

CCN) di reimpiego del personale fintanto che non si procederà a formalizzare/"normare"
anche la procedura c.d. "semplificata" che, ad oggi, è da considerare una procedura
consuetud inaria;

- la necessità di avere informazioni circa i risparmi/benefici derivanti dai processi di
riordino in atto.

il Capo Ufficio O.F. ha preso atto delle osservazioni assicurando che saranno tenute nella
massima considerazione nel corso del prosieguo dei lavori e saranno, ove possibile, fornite
tutte le infonnazioni disponibili.

5. CONCLUSIONI
Nel clima di fattiva collaborazione che ha contraddistinto la riunione, nel condividerne l'utilità e

ribadendone, nel contempo, l'esclusivo aspetto tecnico, sono state rimandate alle specifiche
sedi Istituzionali le questioni che, esulando dalla valenza tecnica, non potevano trovare risposta

in questa sede.

Si è quindi preso atto delle richieste di ulteriori informazioni riguardanti, in particolare:
- gli eventuali risparmi stimati derivanti dalla dismissione di infrastrutture;
- I'approfondimento della riorganizzazione del settore Territoriale con particolare riferimento ai

CEDOC;
- la disrnissione, appresa da fonti aperte, di alcuni immobili della Difesa dislocati sulla piazza di

Roma,
cui si forniranno elementi di situazione nella misura in cui se ne avrà la disponibilità.
Per quanto riguarda il reimpiego del personale effettivo al57" Btg. "Abruzzi" e al DEPOCEL di
Monopoli anche in Enti in località viciniore dell'Amministrazione dello Stato non appartenenti

al comparto della Difesa, si evidenzia che il presente resoconto sarà inviato agli organismi
competenti a trattare la problematica.
Il Capo Ufficio Organizzazione delle Forze ha inoltre assicurato che, all'atto della diramazione
delle disposizioni ordinative discendenti dalla riorganizzazione dei "POLI", verrà

contestualmente dato mandato ai Direttori/Comandanti degli Enti interessati a effettuare la
prevista attività informativa a livello locale.
Le p.o. previste dai Decreti Ministeriali di riorganizzazione dei "POLI" non saranno prese in
esame nell'ambito dei provvedimenti discendenti D.P.R 3 agosto 2009, n.l45 (nei cui allegati è

contemplato il volume complessivo delle posizioni organiche del personale civiie della Difesa),
e pertanto le relative Tabelle Organiche non saranno oggetto di ulteriore abbattimento.
Le p.o. per personale civile dei Reparti di prevista soppressione (Reparto alla sede di tipo "D"
della Caserma "serena" - TV, e del 57o Btg. "Abruzzi"- Sulmona) potranno essere transitate in
altri Enti a livello regionale o, in alternativa, essere portate a decremento all'atto della redazione

del nuovo D.P.C.M. che sostituirà quello attualmente in vigore del 2005 (fermo restando il
i:ispetto ,ie lle coiisisienze ol:ganiciie ripoitate iiel citato D.P.R 3 agosto 2AA9, n.i45).
La prossirySr sessione informativa potrebbe, presumibilmente, essere effettuata nel mese di
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Letto e sottoscritto, si approva.

Per lo SME

Col. Fabio GIAMBARTOLOMEI

Per le OO.SS.

crsl ,*ffi;=*,E, {&rr* lrr^
F.P. CGIL
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UIL PA DIFESA

FLP DIFESA

UNSA/CONFSAL

RdB/CUB P.I.
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