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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 7 novembre 2013 il Capo Ufficio Organizzazione delle Forze ha incontrato presso la 
Sala Riunioni di IV RL - Ufficio Infrastrutture (Palazzo Esercito, 5° piano, stanza n.149) i 
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Nazionali (O.S.). 

 
2. PARTECIPANTI  
 

 SMD: non intervenuto 
 
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  

a. Illustrazione degli argomenti afferenti al progetto di riordino dello Strumento Militare 
Terrestre, con particolare riferimento a:  
− Area di Vertice: riconfigurazione della struttura organizzativa del RALOCE e del 

dipendente 11° Btg. “Flaminia”; 
− Area Operativa:  

• riconfigurazione del 6° Rgt. Alpini (Gestione Isola Addestrativa “Val Pusteria”);  
• transito di dipendenza del Museo Storico di Palmanova (UD), dal Comando 

Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” in Gorizia al rinominato Comando 
Brigata “Pozzuolo del Friuli” in Bologna; 

− Area Formazione: transito di dipendenza del RUA, dal Comando per la Formazione e 
Scuola di Applicazione (TO) alla Scuola di Fanteria (Cesano); 

− Area Logistica:  
• riorganizzazione dello Stato Maggiore del Comando Logistico dell’Esercito e 

costituzione del Comando Tecnico, Comando Commissariato, Comando 
TRAMAT; 

• costituzione, nell’ambito del progetto ITB di Forza NEC, del Nucleo Iniziale di 
Formazione ITB del CEPOLISPE; 

• nell’ambito della revisione dell’organizzazione sanitaria militare, il transito di 
dipendenza dello Stabilimento Balneo-Termale Elioterapico di Ischia (che 
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acquisisce, fermo restando le prioritarie funzioni sanitarie, anche competenze 
quale organismo di protezione sociale), dal Capo Reparto Sanità del Dipartimento 
di Sanità del Comando Logistico dell’Esercito al Vice Comandante del Comando 
Militare della Capitale;  

− Area Territoriale: riconfigurazione della struttura organizzativa del Comando 
Militare della Capitale. 

 
4. SVILUPPO DELLA RIUNIONE 

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

c. Il Capo Ufficio Organizzazione delle Forze, Col. 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).  

Inoltre, ad integrazione della scheda già partecipata via email a premessa della riunione 
odierna, ha consegnato ai rappresentati sindacali un riepilogo, diviso per Ente/Comando, 
fascia di appartenenza e profilo professionale delle p.o. future interessate alla 
riconfigurazione dello   Comando Logistico e dei dipendenti dipartimenti Tecnico.  

d. Nel corso dell’incontro, il Capo Ufficio Personale Civile di SME DIPE, Col. 
CALABRO’ ha:  
− rappresentato che questo Stato Maggiore adotta una procedura ordinaria (ex CCNI 

Difesa) di reimpiego del personale civile ovvero semplificata (nei specifici casi 
previsti); 

− prospettato la possibilità di acquisire idee e proposte finalizzate a incrementare la 
professionalità della componente civile della F.A. attraverso l’istituzione di corsi 
formativi da tenere nel 2014. 

e. Sintesi delle risultanze dell’incontro con i rappresentanti della O.S. FLP DIFESA (inizio 
lavori ore 09.00 – termine ore 10.00). 

I rappresentanti sindacali intervenuti hanno: 
− preso atto di quanto illustrato nella odierna sessione;  
− chiesto un effettivo coinvolgimento delle parti sociali nella fase di studio dei 

provvedimenti di riordino degli enti con elevata presenza di personale civile 
(COMLOG e COMCAPITALE), attraverso la costituzione di appositi tavoli tecnici. 
Quanto sopra anche alla luce della integrazione operata nell’ art. 15 novellato del 
COM, comma 2 bis, let. e, convenuta in sede politica,  per l’attribuzione di “funzioni e 
compiti tecnico-amministrativi al personale civile di livello dirigenziale e non 
dirigenziale” Ciò al fine di dare una forte connotazione civile a determinate funzioni e 
incarichi amministrativi e tecnici (es. personale del settore antinfortunistico); 

− espresso apprezzamento vista la rassicurazione da parte della F.A. di considerare come 
uniche modalità di reimpiego del personale civile quelle contrattualmente previste 
(procedura ordinaria e semplificata); 

− chiesto delucidazioni in merito alla modalità di ricerca effettuata dal DIPE – Uf. 
Personale Civile, per il ripianamento della p.o. per funzionario civile di Capo Sezione 
Contratti presso il MACRA di Piacenza; 

− ben accolto l’intendimento della F.A. di incrementare i corsi formativi rivolti al 
personale civile. Al riguardo, hanno suggerito di privilegiare l’utilizzo di risorse 
interne alla Difesa  (personale formatore e strutture) rispetto a quelle esterne. 

Il Capo Uf. Organizzazione delle Forze ha: 
− preso atto di quanto riferito dai rappresentanti sindacali; 
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− sottolineato che la esclusiva connotazione civile di determinati incarichi (vds. RSPP – 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) potrebbe ingenerare forti 
criticità in E/D/R ove già sussiste una vacanza delle p.o. per personale civile. Tuttavia, 
ha espresso la propria disponibilità ad ulteriori approfondimenti.   

Il Capo Uf. Personale Civile ha: 
chiarito che la procedura di ricerca di personale per la p.o. di Capo Sezione Contratti è 
stata effettuata sulla base del profilo professionale (Funzionario Amministrativo) e 
dell’expertise richiesti a ricoprire proficuamente il citato incarico. In tale contesto, è stato 
confermato l’esito negativo della ricerca. 

f. Sintesi delle risultanze dell’incontro con i rappresentanti della O.S. UGL INTESA  (inizio 
lavori ore 10.30 – termine ore 11.30). 

I rappresentanti sindacali intervenuti hanno: 
− preso atto dei provvedimenti presentati;  
− manifestato apprezzamento in merito alla volontà della F.A. di incrementare la 

formazione del personale civile, evidenziando però la necessità di conoscere le 
indicazioni di natura politica su come si intende valorizzare la formazione, prima 
di formulare delle proprie proposte; 

− chiesto chiarimenti sul N.I.F. ITB, relativamente alla possibilità di assegnare al 
personale civile la p.o. di Capo Sezione; 

− accolto positivamente quanto illustrato sullo Stabilimento Balneo Termale 
Elioterapico di Ischia, esprimendo però preoccupazione sulla eventualità che gran 
parte della componente organizzativa, con l’acquisizione delle funzioni di O.P.S., 
venga esternalizzata; 

− chiesto, in merito alla p.o. di Capo Sezione Contratti del MACRA, di limitare il 
conferimento della stessa (in assenza della professionalità civile prevista) al grado di 
Ten.Col. (anziché Cap./Magg./Ten. Col.), tenuto conto che tale grado è il corrispettivo 
militare del funzionario civile cui è attribuita la posizione in questione. Hanno inoltre 
richiesto di valutare la possibilità di un’eventuale estensione della procedura di ricerca 
di personale per la sopracitata posizione anche al personale appartenente alla 2^ Area 
con trattamento economico apicale. 

Il Capo Uf. Organizzazione delle Forze ha: 
− preso atto di quanto riferito dai rappresentanti sindacali; 
− sottolineato che il N.I.F. ITB è una struttura flessibile a premessa di una struttura più 

ampia. Inoltre, in fase di studio della struttura definitiva verrà valutata la possibilità di 
inserire p.o. di Capo Sezione per personale civile; 

− chiarito che lo Stabilimento Balneo Termale di Ischia mantiene anche le funzioni di 
natura sanitaria; 

− evidenziato che la scelta di conferire la possibilità che la p.o. di Capo Sezione 
Contratti del MACRA sia attribuita (in assenza della professionalità civile prevista) a 
U. Com. nel grado di Cap./Magg./Ten.Col. consente una maggiore flessibilità alla luce 
della difficoltà di reperire U. del corpo di commissariato da impiegare in tale 
posizione. 

Il Capo Uf. Personale Civile ha: 
preso atto della richiesta afferente la ricerca di personale per la p.o. di Capo Sezione 
Contratti del MACRA. 
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g. Sintesi delle risultanze dell’incontro con i rappresentanti delle O.S. FP CGIL, CISL FP e 
UIL PA DIFESA (inizio lavori ore 12.00 – termine ore 13.30). 

I rappresentanti sindacali intervenuti hanno: 
− a premessa della presente riunione, chiesto di conoscere ulteriori elementi di 

informazione, rispetto a quanto già rappresentato nella precedente sessione, in merito 
agli eventuali “esuberi” di personale civile dei Dipartimenti di COMLOG paventati 
dallo stesso Comando Logistico; 

− preso atto dei provvedimenti presentati;  
− rappresentato l’esigenza di adeguare, nell’ambito del COMLOG, talune posizioni per 

personale civile agli effettivi (attualmente in “extraorganico”);  
− chiesto di limitare al grado di Ten.Col./Magg. il conferimento (in assenza della 

professionalità civile prevista) della p.o di Capo Sezione Contratti del MACRA di 
Piacenza; 

− espresso apprezzamento riguardo la proposta del Capo Ufficio Personale Civile di 
avviare un confronto con le O.S., per tempo, finalizzato alla programmazione e 
pianificazione di corsi di formazione per personale civile da tenersi nel 2014. 

Il Capo Uf. Organizzazione delle Forze ha: 
− preso atto di quanto riferito dai rappresentanti sindacali; 
− chiarito che la riorganizzazione del COMLOG e dei dipendenti Dipartimenti non è 

ancora definitiva, pertanto può essere oggetto di ulteriori “aggiustamenti”. Tuttavia, la 
consistenza e i profili professionali del personale civile, in linea generale, sarà quella 
partecipata nella odierna sessione (prevede, per il futuro, un numero di p.o. superiore 
agli effettivi); 

− evidenziato che la scelta di conferire la possibilità che la p.o. di Capo Sezione 
Contratti del MACRA sia attribuita (in assenza della professionalità civile prevista) a 
U. Com. nel grado di Cap./Magg./Ten.Col. consente una maggiore flessibilità alla luce 
della difficoltà di reperire U. del corpo di commissariato da impiegare in tale 
posizione. 

 

h. Sintesi delle risultanze dell’incontro con i rappresentanti della O.S. USB PI  (inizio lavori 
ore 14.15 – termine ore 15.15). 

I rappresentanti sindacali intervenuti hanno: 
− preso atto dei provvedimenti presentati; 
− positivamente accolto l’intendimento della F.A. di incrementare la professionalità 

della componente civile della F.A. attraverso l’istituzione di corsi formativi da tenere 
nel 2014. Al riguardo, hanno auspicato un prevalente impiego delle risorse interne alla 
F.A. (personale formatore e strutture). 

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

 

i. Sintesi delle risultanze dell’incontro con i rappresentanti della O.S. CONFSAL UNSAL 
(inizio lavori ore 15.15 – termine ore 16.15). 

I rappresentanti sindacali intervenuti hanno: 
− preso atto dei provvedimenti presentati;  
− espresso preoccupazione sull’eventualità che parte della componente organizzativa 

dello Stabilimento Balneo Termale Elioterapico di Ischia, con l’acquisizione delle 
funzioni di O.P.S., venga esternalizzata; 
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− ben accolto l’intendimento di incrementare e pianificare per tempo corsi di formazione 
rivolti al personale civile. Al riguardo, hanno auspicato il ricorso a strutture interne per 
l’istituzione dei specifici corsi; 

− chiesto di ricollocare il Reparto alla Sede dell’Aeroporto “Fabbri” (dipendente dal 
4°rgt. di Sostegno AVES) alle dipendenze del 1° Rgt. AVES “Antares” di Viterbo. 
Nello specifico è stato evidenziato che il personale civile dipendente dal citato Reparto 
alla Sede, di fatto, è impiegato nell’ambito del 1° Rgt. AVES. Pertanto, l’attuale 
collocazione ordinativa del prefato reparto alla sede potrebbe ingenerare criticità 
nell’impiego del personale civile ivi impiegato.  

Il Capo Uf. Organizzazione delle Forze ha: 
− preso atto di quanto riferito dai rappresentanti sindacali; 
− chiarito che lo Stabilimento Balneo Termale Elioterapico di Ischia mantiene le 

funzioni di natura sanitaria, pertanto, nell’immediato, non è prevista alcuna 
esternalizzazione dei servizi; 

− dato disponibilità ad approfondire ulteriormente la collocazione ordinativa del Reparto 
alla Sede dell’Aeroporto “Fabbri” di Viterbo con riserva di dare informazione nei 
prossimi incontri.  

 
Letto e sottoscritto, si approva.  
 
     
 
Per lo SME   Per le O.S. 

 
Col. Antonello VESPAZIANI FLP DIFESA ______________________ 

 
 UGL INTESA FP___________________ 

 
 FP CGIL__________________________ 

 
 CISL FP__________________________ 

 
 UIL PA___________________________ 

 
 USB PI___________________________ 

 
 CONFSAL UNSA__________________ 
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COMPOSIZIONE “TAVOLI” DELLE SESSIONI INFORMATIVE PERIODICHE CON 
LE O.S. TENUTESI PRESSO LO SME IN DATA 7 NOVEMBRE 2013 

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

Partecipanti Ente  Partecipanti O.S. 
Col. VESPAZIANI Antonello SME Sig. DI GRAZIA E. FLP DIFESA 
Col. CALABRÒ Antonino SME Sig.ra. CARDONE L. FLP DIFESA 
Ten.Col. CALABRO Cosimo SME // // 
Magg. CAMILLI Francesco SME // // 

Tavolo 2 (inizio lavori 10:30; termine lavori 11:30) 

Partecipanti Ente  Partecipanti O.S. 
Col. VESPAZIANI Antonello SME Sig. LUSTRISSIMI G. UGL INTESA 
Col. CALABRO’ Antonino SME Sig.ra BENEDETTI P. UGL INTESA 
Ten.Col. CALABRO Cosimo SME Sig. ALESSANDRO D. UGL INTESA 
Magg. CAMILLI Francesco SME // // 

Tavolo 3 (inizio lavori 12:00; termine lavori 13:30) 

Partecipanti Ente  Partecipanti O.S. 
Col. VESPAZIANI Antonello SME Sig. VANGELISTI C. FP CISL  
Ten.Col. CALABRO Cosimo SME Sig.ra SQUARCIO A. FP CISL 
Magg. CAMILLI Francesco SME Sig.ra. CILENTO M. C. UIL PA 
  Sig. DELOGU R. UIL PA 
  Sig. QUARTU F. CGIL FP 

 

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

Partecipanti Ente  Partecipanti OO.SS. 
Col. VESPAZIANI Antonello SME Sig. FERRULLI C. USB PI 
Col. CALABRO’ Antonino SME Sig. TARALLO G. USB PI 
Ten.Col. CALABRO Cosimo SME // // 
Magg. CAMILLI Francesco SME // // 
     

 

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

Partecipanti Ente  Partecipanti O.S. 
Col. VESPAZIANI Antonello SME Sig. BRACONI G. CONFSAL-UNSA 
Col. CALABRO’ Antonino SME Sig. BURANI P. CONFSAL-UNSA 
Ten.Col. CALABRO Cosimo SME // // 
Magg. CAMILLI Francesco SME // // 
  // // 

 

Allegato “A”  
al Resoconto di Riunione del  
7 novembre 2013 


