Protocollo n. 92/ U - FP 2018

Roma, 14 febbraio 2018
Alla Direzione Generale del Personale Civile
dr.ssa Anita Corrado
e,p.c.
Al Capo del 1° Reparto personale
Stato Maggiore Marina
Amm. Giacinto Ottaviani
Al Gabinetto del Ministro della Difesa
R o m a

Oggetto: Organigramma Arsenali M.M. - Attribuzione funzione Capo Reparto Supporto Tecnico
Arsenale di Taranto a personale civile A.D..Egregia,
il Protocollo d’intesa sottoscritto dalla scrivente O.S. con la Ministra Roberta Pinotti il 2 maggio
2016 sulle funzioni del personale civile della difesa, e la conseguente direttiva attuativa trasmessa di
recente agli organi programmatori e all’A.D., dovrebbero indurre codesta direzione generale a
riconsiderare le ragioni che almeno negli ultimi 10 anni hanno costantemente ispirato l’assunzione di
taluni provvedimenti amministrativi sul tema in oggetto, per lo più orientati – in mancanza di dirigenti
civili - all’attribuzione di quell’incarico ai dirigenti militari collocati in posizione extra tabellare.
Peraltro, gioverà sapere che tale questione è stata ampiamente discussa sia in sede di
riorganizzazione degli Arsenali con lo S.M.M., sia con il competente COMLOG, i quali hanno
perfettamente compreso e, anzi, condiviso e decretato l’affidamento dell’incarico a “Capo Reparto
Supporto Tecnico” negli Arsenali al dirigente civile che per caratteristiche tecniche, organizzative e
continuità di servizio più e meglio può rispondere alle esigenze funzionali proprie dell’incarico affidato.
Poiché abbiamo appreso che in questi giorni sarebbe nuovamente in atto la sostituzione
dell’attuale ufficiale militare incaricato di adempiere alla funzione su menzionata con altro, e pur
sapendo che l’interpello diramato da codesta direzione generale tra i dirigenti civili della difesa
eventualmente interessati non ha prodotto alcun risultato tangibile allo scopo prefissato, ci si continua a
domandare perché invece di ricorrere all’attribuzione di quella funzione ad altro ufficiale militare non si
verifichi prima la possibilità di nominare nell’ambito del medesimo Arsenale un Funzionario Tecnico in
possesso dei requisiti necessari, cosi come previsto dal comma 6 dell’art.19 D.Lgs. 165/2001,
considerato anche che sarebbe possibile reperirlo.
Sappiamo in fine, che esiste per tutta l’A.D. una percentuale massima di incarichi
eventualmente conferibili in ambito nazionale secondo il comma 6 su menzionato, e a tal proposito la
scrivente O.S. si rende da subito disponibile, qualora fosse ritenuto necessario da codesta direzione
generale, considerata l’assoluta valenza strategica attribuita alla posizione in oggetto, di scambiare
l’attuale posizione di Capo Reparto Amministrativo dell’Arsenale di Taranto, assegnata da più di 6 anni
con il comma 6 in parola, con quella del Capo Reparto Supporto Tecnico dell’Arsenale di Taranto, al
fine di operare una corretta turnazione e alternanza degli incarichi conferiti ai funzionari e vedere
finalmente attribuito quell’incarico a un funzionario civile dell’area tecnica in possesso dei requisiti
necessari.
Si resta in attesa di cortese urgente riscontro
Con viva cordialità
Il Coordinatore Nazionale Fp Cgil
Ministero Difesa
Francesco Quinti

