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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. 
Il giorno 12 giugno 2013 il Capo Ufficio Organizzazione delle Forze ha incontrato presso la 
Sala Riunioni di RPGF (Palazzo Esercito, 4° piano, stanza n.125) i rappresentanti delle 
Organizzazioni Sindacali Nazionali (OO.SS.). 

DATA, ORA E LUOGO DELLA RIUNIONE 

 
2. 
 

PARTECIPANTI  

Per lo SMD
 

: non intervenuto 

Per lo SME
Col. Antonello VESPAZIANI 

: 

Col. Antonino CALABRO’  
Ten.Col. Cosimo CALABRO 
Cap. Francesco CAMILLI 
Ten. Luca CORTI 
Funz. Amm. Antonella DE PALMA 
Per le OO.SS.: (All. A

 
) 

3. 
a. Illustrazione degli argomenti afferenti al progetto di riordino dello Strumento Militare 

Terrestre, con particolare riferimento a:  

AGENDA DELLA RIUNIONE  

− Area di Vertice: riorganizzazione dell’Uf. Organizzazione delle Forze e dell’Uf. 
Pianificazione, al fine di rendere gli stessi più aderenti e funzionali alle attuali 
esigenze;  

− Area Operativa: temperamenti a provvedimenti partecipati nell’incontro di gennaio 
u.s., tra cui:  
• soppressione entro il 2013 del battaglione logistico “Ariete” in MANIAGO;  
• soppressione entro il 2013 del reparto alla sede di tipo “b”, della Caserma 

“Cantore” di TOLMEZZO;  
• soppressione entro il 2013 del reparto alla sede di tipo “b”, della Caserma “Rossi” 

di L’AQUILA; 
− Area Logistica:  

• rilocazione del Parco TLC dalla sede della Caserma “Donato” (RM) alla Caserma 
“Ponzio” (RM); 

• rilocazione dell’ufficio A.Me.L.T.A.I. della “Caserma Bianchi” (RM) a “Palazzo 
Esercito” (RM); 

• riconfigurazione dello SM del COMLOG e dei suoi Dipartimenti d’Arma/Corpi; 
• transito del gabinetto di Stomatologia/odontoiatria del DMML tipo “A” di Milano, 

dall’Area Logistica all’Area Operativa (NRDC-ITA);  
− Area Territoriale: temperamenti a provvedimenti già partecipati, tra cui: 
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• soppressione, entro il 2013, del Centro Documentale di GENOVA e contestuale 
riconfigurazione del CME LIGURIA; 

• posticipo al 2014 del provvedimento di soppressione del Centro Documentale di 
NAPOLI; 

− Area Infrastrutturale: posticipo al 2016 dei provvedimenti di soppressione dei 
Nuclei Tecnici dei Reparti Infrastrutture1

• nu. Tecnico/sz. staccata di PESCARA, Perugia; 
 di seguito specificati: 

• nu. Tecnico/10° REPAINFRA, Catanzaro; 
• nu. Tecnico/11° REPAINFRA, Messina; 
• nu. Tecnico/5° REPAINFRA, Treviso. 

b. Illustrazione di talune ipotesi di soppressione di EDR, riferite all’arco temporale 2013-
2019, che potrebbero concorrere alla stesura delle norme attuative della Legge Delega 
244/2012 per la revisione dello strumento militare. 

 
 

4. 
c. La sessione informativa si è svolta attraverso la modalità a “tavoli separati”. 
SVILUPPO DELLA RIUNIONE 

d. 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 dell’Area di Vertice, Operativa, Logistica, 
Territoriale e Infrastrutturale (sintesi degli argomenti trattati nella scheda in All. B

e. Nel corso dell’incontro, il Capo Ufficio  Personale Civile di SME DIPE, Col. 
CALABRO’ ha:  

).  

− illustrato la procedura di reimpiego (ordinaria, ovvero semplificata) che DIPE 
applicherà nei confronti del personale civile in servizio presso gli E/D/R interessati nel 
2013 da provvedimenti di soppressione/riconfigurazione (copia dell’elenco – in All. C

− fornito delucidazioni in merito alla soppressione delle Commissioni Mediche di 2^ 
istanza, con particolare riferimento a quella di PALERMO, per la quale le RSU 
territoriali hanno chiesto di acquisire i documenti ufficiali relativi a tale soppressione. 
In tale circostanza, è stato ribadito che il processo di riordino e’ autorizzato dal Capo 
di SMD con specifica direttiva datata 07 giugno 2005 che, successivamente, ha portato 
all’emanazione delle rispettive T.O. in data 31 luglio 2006. 

 
- sarà trasmesso via mail alle sigle partecipanti); 

 

f. Sintesi delle risultanze dell’incontro con i rappresentanti della O.S. USB PI (inizio lavori 
ore 09.00)

Per sopraggiunte ed improvvise problematiche organizzative, la sigla ha comunicato la 
propria impossibilità a partecipare all’odierna sessione. 

. 

 
g. Sintesi delle risultanze dell’incontro con i rappresentanti della CONFSAL - UNSA  (inizio 

lavori ore 10.00 – termine ore 11.45

I rappresentanti sindacali intervenuti hanno: 

). 

− preso atto dei provvedimenti presentati;  
− rappresentato che, nel recente incontro con le Organizzazioni Sindacali Nazionali, il 

Signor Ministro ha espresso l’intendimento di un maggiore coinvolgimento delle O.S. 
al fine di fornire alle stesse un quadro chiaro sull’intero progetto di revisione dello 
Strumento Militare Terrestre; 

                                                 
1 Soppressione inizialmente prevista entro il 2013. 
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− espresso perplessità sulla decisione di trasferire, presso la Caserma “Ponzio” in Roma, 
il Parco Materiali TLC di Roma, destinato alla soppressione entro fine anno. A tal 
proposito, hanno chiesto di poter procedere direttamente con il reimpiego, per 
soppressione dell’ente, del personale civile, proponendo altresì la procedura 
semplificata, al fine di agevolare “l’uscita” dei dipendenti civili evitando una doppia 
procedura di trasferimento;  

− rappresentato la criticità, nel caso di accorpamenti di più enti, nella gestione dei 
rapporti con le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) elette nei rispettivi Comandi  
che vanno a coesistere in uno stesso ente; 

− evidenziato che, l’espunzione delle p.o. vacanti per dirigente civile, preclude, in 
prospettiva futura, un possibile reimpiego di personale dirigente nella sede oggetto di 
riorganizzazione. A tal proposito, i rappresentati ribadiscono la necessità di un 
maggiore coinvolgimento nel processo di riordino per meglio comprendere le 
riduzioni di p.o. per civili. 

Il Capo Uf. Organizzazione delle Forze ha: 
− preso atto di quanto riferito dal rappresentante sindacale; 
− evidenziato che è ipotizzabile anticipare il provvedimento di soppressione del Parco 

Materiali TLC di Roma. Al riguardo, il Capo Ufficio Personale Civile prende atto 
della proposta dei rappresentati sindacali di  utilizzare la procedura semplificata per 
“soppressione”, evidenziando che, qualora vi siano desiderate verso enti interforze, i 
tempi di attuazione delle procedure di reimpiego saranno soggette ad una sensibile 
dilazione temporale per il coinvolgimento dello SMD; 

− chiarito che la riduzione delle p.o. per dirigenti civili rientra nel più ampio processo di 
revisione dello Strumento Militare Terrestre per il conseguimento degli obiettivi 
imposti dai disposti legislativi2

h. 
. 

Sintesi delle risultanze dell’incontro con i rappresentanti della O.S. FLP DIFESA (inizio 
lavori ore 11.45 – termine ore 13.20

I rappresentanti sindacali intervenuti hanno: 

). 

− preso atto dei provvedimenti presentati;  
− espresso apprezzamento riguardo la decisione di incontrare, il 10 giugno u.s., le 

Rappresentanze Sindacali Locali di Firenze; 
− manifestato preoccupazione sul futuro dell’IGM di FIRENZE, sul cui progetto di 

riorganizzazione con relativo accorpamento delle funzioni territoriali di CME Toscana 
e CEDOC Firenze l’O.S. espresse a suo tempo alcune riserve, trattandosi di realtà  tra 
loro disomogenee e storicamente diverse. I rappresentanti hanno altresì chiesto che le 
Tabelle Ordinativo Organiche dell’IGM siano oggetto di confronto con le 
Rappresentanze Sindacali Locali di Firenze; 

− auspicato che i provvedimenti di soppressione oggetto della odierna sessione, vengano 
recepiti attraverso i decreti attuativi della delega, e pertanto esaminati in sede 
parlamentare;   

− chiesto chiarimenti in merito alla procedura di reimpiego che si intende adottare per il 
personale effettivo nel: 
• Reparto alla Sede di tipo “B” della Caserma “Rossi” in L’AQUILA; 
• Reparto alla Sede di tipo “C” della Caserma Gasparro-Nervesa-Masotto di 

MESSINA. Al riguardo, i Rappresentanti Sindacali hanno auspicato che, per tale 
sede,  sia avviata la richiesta per una “Conferenza di Servizi”;  

− espresso perplessità  riguardo l’ipotesi di trasferire il Parco TLC di Roma, destinato 
alla soppressione entro fine anno;  

                                                 
2 Decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 (convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.135), Legge 31 dicembre 2012, n. 244. 
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− chiesto chiarimenti in merito alla riorganizzazione dell’Area Territoriale, con 
particolare riferimento alla possibilità di riallocare il personale effettivo presso gli enti 
di prevista soppressione/riorganizzazione nella sede di PADOVA; 

− espresso perplessità sull’effettiva valenza economica di taluni provvedimenti di 
accorpamento, con particolare riferimento ai CEDOC/CME; 

− chiesto chiarimento in merito alla definizione delle dotazioni organiche spettanti alla 
F.A., discendenti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 
2013. Al riguardo, propongono che, a valle del confronto nazionale sui volumi 
organici complessivi della F.A., vengano attivate  le consultazioni previste dal CCNL 
1998/2001 con le Rappresentanze Sindacali locali  per la definizione delle dotazioni 
organiche di Ente. 

Il Capo Uf. Organizzazione delle Forze ha: 
− preso atto di quanto riferito dal rappresentante sindacale; 
− evidenziato che le T.O.O. dell’IGM, di prossima emanazione, saranno a carattere 

“sperimentale”, significando che, in esito alla sperimentazione, potranno essere 
soggette a temperamenti;  

− evidenziato che la sede di MESSINA non dispone di enti di F.A., pertanto il reimpiego 
del personale civile avverrà in ambito interforze; 

− chiarito che, a fronte della richiesta del COMLOG di trasferire il Parco Materiali TLC, 
potrebbe essere ipotizzabile prevederne la soppressione prima della fine dell’anno. Al 
riguardo, il Capo Ufficio Personale Civile ha evidenziato che, qualora vi siano 
desiderate verso enti interforze, i tempi di attuazione delle procedure di reimpiego 
saranno soggette ad una dilazione temporale derivante dalla necessità di coinvolgere lo 
SMD; 

− chiarito che sulla sede di Padova sono in corso gli studi ordinativi tesi a creare le 
condizioni per consentire il reimpiego del personale civile di Enti di prevista 
soppressione; 

− reso noto che la determinazione delle dotazioni organiche, ripartite tra le Forze 
Armate, è ancora in via di definizione. 
 

i. Sintesi delle risultanze dell’incontro con i rappresentanti della O.S. UGL INTESA  (inizio 
lavori ore 13.25 – termine ore 14.30)

I rappresentanti sindacali intervenuti hanno: 

. 

− preso atto dei provvedimenti presentati; 
− manifestato il timore che l’IGM, con l’accorpamento del CME Toscana, subisca una 

diminutio in termini delle specifiche capacità acquisite sino ad ora; 
− dato atto, con sentito apprezzamento, dei risultati del lavoro sin ad ora svolto riguardo 

la stesura delle nuove T.O.O. dell’IGM di FIRENZE, con particolare riferimento alla 
possibilità di ricollocazione nel citato Istituto di tutto il personale effettivo negli enti di 
prevista soppressione nella sede fiorentina; 

− richiesto che venga esaminata la possibilità di inserire nelle T.O.O. una struttura 
organizzativa dedicata al Servizio Prevenzione e Protezione. 

Il Capo Uf. Organizzazione delle Forze ha: 
− preso atto di quanto riferito dal rappresentante sindacale; 
− evidenziato che la struttura dedicata al Servizio Prevenzione e Protezione è comunque 

presente all’ interno di ogni ente, con figure ad incarico abbinato e che la proposta, 
ritenuta interessante, sarà oggetto di approfondimento. 
 

j. Sintesi delle risultanze dell’incontro con i rappresentanti delle O.S. FP CGIL, CISL FP, 
UIL PA (inizio lavori ore 14.30 – termine ore 16.30). 
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I rappresentanti sindacali intervenuti hanno: 
− preso atto dei provvedimenti presentati; 
− evidenziato un positivo apprezzamento sullo svolgimento degli incontri che 

consentono di avere un proficuo dialogo con lo SME;  
− espresso dubbi sul processo di trasformazione che riguarda l’area territoriale della 

regione Toscana, con particolare riferimento all’IGM, manifestando altresì remore 
sulla possibile riduzione di operatività scaturente da inevitabili scelte esogene di 
comando che potrebbero non salvaguardare le specifiche capacità che l’Istituto deve 
esprimere;  

− espresso perplessità, chiedendo altresì maggiore chiarezza, sulla riorganizzazione degli 
Enti appartenenti all’Area Logistica, con particolare riferimento al: 
• Parco Materiali TLC di Roma, sulla decisione di trasferire l’Ente, destinato alla 

soppressione entro fine anno. Al riguardo, i rappresentanti hanno chiesto 
chiarimenti in merito alla tempistica e modalità prevista per il reimpiego del 
personale effettivo al citato ente;  

• POLMANTEO, in quanto, riferiscono gli intervenuti, che detta struttura è stata fatta 
oggetto di alienazione da parte di DIFESA SERVIZI SpA;  

− rappresentato la propria contrarietà alla ipotesi di conversione di talune p.o. per 
personale civile in p.o. per personale militare, nell’ambito dell’Area Logistica; 

− riferito che il Signor Ministro della Difesa, nel recente incontro con le Organizzazioni 
Sindacali Nazionali, ha espresso l’intendimento di tenere, prima dell’emanazione dei 
Decreti Delegati, delle riunioni con le O.S.; 

− chiesto la sospensione dei provvedimenti di riordino, in attesa di conoscere le 
dotazioni organiche per il personale civile discendenti dal nuovo D.P.C.M. 2013 e 
spettanti alla F.A.; 

− chiesto, per ogni provvedimento di soppressione/riorganizzazione, la quantificazione, 
anche in termini approssimativi, del risparmio derivante dal provvedimento. 

Il Capo Uf. Organizzazione delle Forze ha: 
− preso atto di quanto riferito dai rappresentanti sindacali; 
− chiarito che è ipotizzabile anticipare il provvedimento di soppressione del Parco 

Materiali TLC di ROMA, al fine di consentire l’avvio delle procedure di reimpiego del 
personale civile. Al riguardo, il Capo Ufficio Personale Civile evidenzia che, qualora 
vi siano desiderate verso enti interforze, i tempi di attuazione delle procedure di 
reimpiego saranno soggette ad una dilazione temporale per il coinvolgimento dello 
SMD; 

− assicurato che, qualora il Comando Logistico dell’Esercito dovesse presentare 
proposta di rimodulazione organica per personale civile, la stessa sarà oggetto di 
attento esame da parte di Ufficio. Tuttavia, al momento non risulta alcuna proposta in 
tal senso; 

− fatto riserva di fornire informazioni circa l’ipotesi di alienazione del sedime del 
POLMANTEO in occasione dei prossimi incontri.  

Il Capo Uf. Pers. Civ. di SME DIPE ha confermato, in merito all’OPS di MESSINA, 
per il quale lo SMD ha chiesto di valutare la fattibilità della richiesta avanzata dalla O.S. 
CISL FP3

Tale  determinazione sarà portata a conoscenza di UG per il tramite dello SMD, al fine di 
dare concreta attuazione anche al piano di reimpiego dell’OPS di MESSINA. 

, l’impossibilità di procedere nel senso auspicato dalla predetta Organizzazione 
in quanto le T.O.O. di tutti gli OPS di F.A. non prevedono alcuna p.o. per personale civile. 

 
 
 
                                                 
3 Trattandosi di una riorganizzazione e non di una soppressione, la CISL FP aveva espressamente richiesto di mantenere 

il personale civile  in servizio presso il citato Circolo Unificato. 
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Letto e sottoscritto, si approva.  
 
 
Per lo SME      Per le OO.SS. 
 
Col. Antonello VESPAZIANI   USB PI_____NON PRESENTE

        CONFSAL UNSA___________________ 

________ 

        FLP DIFESA______________________ 
        UGL INTESA FP___________________ 

        FP CGIL__________________________ 
        CISL FP___________________________ 
        UIL PA____________________________ 
        USB PI____________________________  
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COMPOSIZIONE “TAVOLI” DELLE SESSIONI INFORMATIVE PERIODICHE CON 
LE OO.SS. TENUTESI PRESSO LO SME IN DATA 12 GIUGNO 2013 

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

Partecipanti Ente  Partecipanti O.S. 
Col. VESPAZIANI Antonello SME NESSUNO USB PI 
Col. CALABRO’ Antonino SME // // 
Ten.Col. CALABRO Cosimo SME // // 
Cap. CAMILLI Francesco SME // // 
Ten. CORTI Luca SME // // 
Funz. Amm. DE PALMA Antonella SME // // 

 

Tavolo 2 (inizio lavori 10:00; termine lavori 11:45) 

Partecipanti Ente  Partecipanti O.S. 
Col. VESPAZIANI Antonello SME Sig. BRACONI G. CONSAL UNSA 
Col. CALABRO’ Antonino SME Sig. GIACOMELLI M. CONSAL UNSA 
Ten.Col. CALABRO Cosimo SME // // 
Cap. CAMILLI Francesco SME // // 
Ten. CORTI Luca SME // // 
Funz. Amm. DE PALMA Antonella SME // // 

 

Tavolo 3 (inizio lavori 11:45; termine lavori 13:20) 

Partecipanti Ente  Partecipanti OO.SS. 
Col. VESPAZIANI Antonello SME Sig. PITTELLI G. FLP DIFESA 
Col. CALABRO’ Antonino SME Sig.ra. CARDONE L. FLP DIFESA 
Ten.Col. CALABRO Cosimo SME // // 
Cap. CAMILLI Francesco SME // // 
Ten. CORTI Luca SME // // 
Funz. Amm. DE PALMA Antonella SME // // 

 

Tavolo 4 (inizio lavori 13:25; termine lavori 14:30) 

Partecipanti Ente  Partecipanti OO.SS. 
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 
Cap. CAMILLI Francesco SME // // 
Ten. CORTI Luca SME // // 
Funz. Amm. DE PALMA Antonella SME // // 

 

Tavolo 1 (inizio lavori 14:30; termine lavori 16:30) 

Partecipanti Ente  Partecipanti O.S. 
Col. VESPAZIANI Antonello SME Sig. VANGELISTI FP CISL  
Col. CALABRO’ Antonino SME Sig.ra. SQUARCIO A. FP CISL 
Ten.Col. CALABRO Cosimo SME Sig.ra. CILENTO M. C. UIL PA 
Cap. CAMILLI Francesco Ente Sig. DELOGU R. UIL PA 
Ten. CORTI Luca SME Sig. QUARTU F. FP CGIL 
Funz. Amm. DE PALMA Antonella SME Sig. BANCI M. FP CGIL 

 

Allegato “A”  
al Resoconto di Riunione del 
12 giugno 2013 


