RESOCONTO

Il giorno 2 dicembre 2009, presso lo Stato Maggiore Marina, il Capo del 1° Reparto Personale
Contrammiraglio Salvatore COPPOLA, ha presieduto incontri a tavoli separati con le OO.SS.
operanti nel Dicastero (elenco dei partecipanti in All.- 1), per fornire informazione, in sede tecnica,
sui provvedimenti di seguito indicati, che presuppongono l’adozione di procedure di reimpiego del
personale civile interessato:
1. Comandi Servizi Base di Ancona e Cagliari - Soppressione, con Decreto ministeriale, a
decorrere dal 31.12.2009;
2. Centro per esperienze idrodinamiche della Marina militare (CEIMM) - Stipula di apposita
convenzione, relativa a permuta di materiali e prestazioni, a decorrere dal 31.12.2009;
3. Organismi di protezione sociale delle sedi di La Spezia e Brindisi - Trasferimento della
dipendenza dal Maridipart alla locale Maricommi, a decorrere dall’1.1.2010;
4. Nuclei Assistenza Fiscale delle sedi di La Spezia, Taranto e Cagliari - Trasferimento della
dipendenza dall’A.C.P. alla locale Maricommi, a decorrere dall’1.1.2010;
5. Laboratorio Cianografico del 7° Reparto SPMM dello SMM – Soppressione a decorrere
dall’1.1.2010;
Per lo Stato Maggiore Marina sono presenti:
Capitano di Vascello Pierluigi AMOROSI, Funzionario di Amministrazione Roberta FARESE,
Collaboratore di Amministrazione Carlo PETROSSI.
Alle ore 09,15 ha inizio l’incontro con le OO.SS. CGIL, CISL e UIL.
Il Capo Reparto Personale C.A. Salvatore COPPOLA porge il saluto ai partecipanti
dichiarandosi lieto di poter avviare questi incontri che consentiranno, a similitudine di quanto già in
atto con l’A.M. e l’E.I., di fornire alle OO.SS. una preventiva informazione in merito ai
provvedimenti di riorganizzazione di interesse della F.A..
Il C.A. COPPOLA cede, quindi, la parola al C.V. Pierluigi AMOROSI, Capo del 3° Ufficio
Personale Civile, per l’illustrazione degli argomenti all’ordine del giorno. Nel merito il C.V.
AMOROSI evidenzia che tutti i provvedimenti, riassunti nel prospetto in All. 2, consentono alla
Forza Armata di reimpiegare il personale civile interessato nell’ambito della stessa sede di servizio.
Inoltre, per la sede di Cagliari sono previste delle riconversioni professionali, che potranno
interessare fino ad un massimo di 16 lavoratori, per rendere il loro reimpiego maggiormente
rispondente alle necessità operative.
Per i provvedimenti descritti ai suddetti punti 1 e 2 è stata già avviata la procedura ordinaria di
reimpiego con l’acquisizione delle disponibilità interforze, che potranno essere valorizzate dai
diretti interessati nell’ambito della fase di concertazione in sede locale.
Per i provvedimenti elencati ai punti 3 e 4, si tratta di un mero cambio di dipendenza.
L’ultimo provvedimento in discussione (punto 5), concernente la soppressione del Laboratorio
cianografico dello Stato Maggiore Marina, determina la ricollocazione di due unità lavorative in
altri E.di O. dello stesso Stato Maggiore e di una terza unità nell’ambito del Maritele Roma, sempre
presso Palazzo Marina.
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In conclusione il C.V. AMOROSI evidenzia come l’iter descritto per i provvedimenti citati ai punti
3, 4 e 5, possa essere ricondotto alla c.d. “procedura semplificata” e chiede, al riguardo, il
preventivo assenso delle OO.SS..
Le OO.SS. CISL, CGIL e UIL, esprimono una posizione comune, manifestando apprezzamento
per l’incontro odierno e per l’ intendimento espresso dall’Amm. COPPOLA di effettuare le sessioni
informative periodiche sui progetti di riorganizzazione della F.A.
Ritengono il documento “strumento di lavoro circa le procedure di reimpiego del personale civile
della Difesa”, proposto da U.G., sul quale si riservano di proporre alcune varianti, uno strumento di
lavoro chiaro ed efficace, per la definizione univoca dei tempi e dei modi di ricollocazione del
personale.
Con l’occasione le OO.SS. rappresentano la necessità che:
- per il futuro, nei progetti di riordino siano evidenziati i relativi risparmi strutturali prodotti, al
fine di individuare successivamente una percentuale utile all’incremento del FUA Difesa e
prevedibilmente da destinarsi anche alle mobilità derivanti dai futuri reimpieghi del personale,
incremento previsto dalla normativa vigente;
- le concertazioni decentrate locali e le stesse procedure ordinarie non siano penalizzate da
inadeguate ristrettezze temporali vincolate alla soppressione entro il 31.12.2009 dei Comandi
Servizi Base di Ancona e Cagliari;
- sia portato a loro conoscenza, quando definito, il progetto generale di riorganizzazione del
Ministero della Difesa.
Sugli argomenti all’esame, le OO.SS. non ravvisano ostacoli ferma restando l’esigenza che il
personale interessato dai provvedimenti di soppressione, sia ricollocato in un’ottica di impiego utile
e produttivo.
- In conclusione, acquisite le informazioni fornite dallo Stato Maggiore, le OO.SS. CISL, CGIL e
UIL esprimono parere favorevole all’adozione delle procedure “semplificate”, così come
indicato nel prospetto in All. 2, mentre, per quanto riferito alle procedure “ordinarie” indicate
nel medesimo prospetto ed in particolare alle date di soppressione previste
dall’Amministrazione, si riservano di esprimere il proprio parere sulla base degli esiti che
emergeranno dalle concertazioni decentrate locali dei Comandi Servizi Base di Ancona e
Cagliari;
Alle ore 10,50 ha termine l’incontro.

Alle ore 10,55 ha inizio l’incontro con l’O.S. CONFSAL UNSA/SIAD
Il Capo Reparto Personale C.A. Salvatore COPPOLA porge il saluto ai partecipanti
dichiarandosi lieto di poter avviare questi incontri che consentiranno, a similitudine di quanto già in
atto con l’A.M. e l’E.I., di fornire alle OO.SS. una preventiva informazione in merito ai
provvedimenti di riorganizzazione di interesse della F.A..
Il C.A. COPPOLA cede, quindi, la parola al C.V. Pierluigi AMOROSI, Capo del 3° Ufficio
Personale Civile, che illustra gli argomenti all’ordine del giorno nei termini già esposti alla pag. 1
del presente resoconto.
L’O.S. CONFSAL UNSA/SIAD esprime apprezzamento per la riunione odierna nella
considerazione che gli incontri tecnici semplificano la procedura, anche in relazione al documento
fornito durante l’ultima riunione politica con il Sottosegretario COSSIGA, un “protocollo” che nel
prossimo futuro sarà molto utile nel proseguo delle procedure dei riordini del Ministero. Dichiara,
inoltre, che il documento è comunque migliorabile con alcune varianti che l’UNSA invierà al più
presto al Gabinetto del Ministro. Ritiene, impellente il riconoscimento al personale civile della
Difesa della propria specificità lavorativa anche in relazione delle nuove procedure introdotte (leggi
“Brunetta”), che individueranno gli obiettivi da raggiungere che, nel nostro Dicastero, dovranno
essere conseguiti attraverso una sinergia tra il personale militare e civile. In tale ambito evidenzia
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inoltre che le citate nuove procedure hanno introdotto la necessità di quantificare i risparmi
derivanti dai provvedimenti di riordino che, in percentuale dovranno confluire nei Fondi Unici di
Amministrazione.
Sugli argomenti all’ordine del giorno, la CONFSAL UNSA/SIAD esprime parere favorevole
all’adozione delle procedure “ordinaria” e “semplificata”, così come indicato nel prospetto in All. 2.
Alle ore 11,45 ha termine l’incontro.
Alle ore 11,50 ha inizio l’incontro con l’O.S. FLP – Difesa
Il Capo Reparto Personale C.A. Salvatore COPPOLA porge il saluto ai partecipanti
dichiarandosi lieto di poter avviare questi incontri che consentiranno, a similitudine di quanto già in
atto con l’A.M. e l’E.I., di fornire alle OO.SS. una preventiva informazione in merito ai
provvedimenti di riorganizzazione di interesse della F.A..
Il C.A. COPPOLA cede, quindi, la parola al C.V. Pierluigi AMOROSI, Capo del 3° Ufficio
Personale Civile, che illustra gli argomenti all’ordine del giorno nei termini già esposti alla pag. 1
del presente resoconto.
L’O.S. FLP – Difesa, nel prendere atto con soddisfazione che si sta creando un canale di
comunicazione con le sessioni informative periodiche, auspica che per il futuro tali sessioni possano
essere svolte con un maggiore anticipo. Con l’occasione evidenzia che sul documento operativo di
U.G., si riserva di avanzare proposte integrative, come già anticipato nella riunione al Gabinetto.
Sui provvedimenti in discussione, preso atto che per quanto riguarda:
- i Maribase è previsto il mantenimento delle attuali attività in ambito dipartimentale, e che
vengono escluse dall’Amministrazione ipotesi di esternalizzazioni;
- gli altri provvedimenti di riordino è assicurato l’utile reimpiego in ambito stessa sede e in primis
F.A., fermi restando gli adempimenti in sede locale, non ravvisa controindicazioni all’adozione
della procedura “ordinaria” (con le procedure previste dal CCNI 6.7.2000) e “semplificata”,
così come indicato nel prospetto in All. 2.
Alle ore 12,50 ha termine l’incontro.
Alle ore 12,55 ha inizio l’incontro con l’O.S. RdB – CUB/PI
Il Capo Reparto Personale C.A. Salvatore COPPOLA porge il saluto ai partecipanti
dichiarandosi lieto di poter avviare questi incontri che consentiranno, a similitudine di quanto già in
atto con l’A.M. e l’E.I., di fornire alle OO.SS. una preventiva informazione in merito ai
provvedimenti di riorganizzazione di interesse della F.A..
Il C.A. COPPOLA cede, quindi, la parola al C.V. Pierluigi AMOROSI, Capo del 3° Ufficio
Personale Civile, che illustra gli argomenti all’ordine del giorno nei termini già esposti alla pag. 1
del presente resoconto.
L’O.S. RdB – CUB/PI non ha particolari osservazioni da formulare sui provvedimenti in
discussione. Auspica comunque che per la ricollocazione del personale del sopprimendo Maribase
Cagliari possano essere individuati analoghi “nuclei di lavoro” a quelli attualmente operanti
nell’Ente.
Esprime, in definitiva, parere favorevole all’adozione della procedura “ordinaria” e “semplificata”,
così come indicato nel prospetto in All. 2.
Alle ore 13,30 ha termine l’incontro.
Letto e sottoscritto si approva.
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PER LO STATO MAGGIORE MARINA
Contrammiraglio Salvatore COPPOLA ________________________________

Per le OO.SS.
CISL - FPS

_________________________________

CGIL - FP

_________________________________

UIL - PA

_________________________________

FLP DIFESA

_________________________________

CONFSAL UNSA/SIAD

_________________________________

RDB CUB/PI

_________________________________
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All. 1

Elenco dei rappresentanti sindacali partecipanti alla riunione del giorno 2 dicembre 2009

Primo tavolo
CISL – FPS

Ruggero BELLOTTO, Carlo VANGELISTI
Giuseppe FRIGAU

CGIL – FP

Noemi MANCA

UIL-PA

Sandro COLOMBI

Secondo tavolo
CONFSAL UNSA/SIAD

Gianfranco BRACONI, Maurizio GIACOMELLI

Terzo tavolo
FLP – Difesa

Giancarlo PITTELLI, Elio DI GRAZIA
Oberdan VIZZI

Quarto tavolo
RdB – CUB/PI

Massimo SOLFERINO
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