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NOTIZIARIO N.55 DEL 28 APRILE 2011 
IN MERITO ALLA MODIFICA DELLE TABELLE ORGANICHE DEI CENTRI DOCUMENTALI DELLA REGIONE MILITARE SUD 

FLP DIFESA CHIEDE A SME-RPGF DI INTERVENIRE PER 
CANCELLARE LA DISPOSIZIONE EMANATA DAL CDO RMS 

 
 

Nel Notiziario n. 45 dell’ 8 aprile u.s., abbiamo denunciato “un ennesimo e grave episodio che 
dimostra, ancora una volta, come la tanto invocata civilizzazione sia invece la grande (e voluta) incompiuta 
del nostro Ministero”, ad li dà di ogni generica affermazioni di principio  e sul piano dei fatti concreti.  

I colleghi ricorderanno certamente la vicenda: verosimilmente anche sulla base della risposta di 
Persociv ad uno specifico quesito posto dal Centro Documentale (ex Distretto Militare) di Salerno nella 
quale la Direzione Generale ha espresso l’avviso che, a seguito dell’entrata in vigore dal 4.11.2010 del  
Nuovo Sistema di Classificazione (N.S.C.),  ai dipendenti in possesso del profilo prof. di funzionario 
amministrativo “non possono essere assegnate mansioni che prevedano la sostituzione del Dirigente”,  la 
Regione Militare Sud  (RMS) ha inviato a tutti i CME (Comandi Militari Esercito) e CEDOC (Centri 
Documentali) dipendenti la lettera prot. 9791 datata 28.03.2011 nella quale si sostiene che, siccome “la 
declaratoria del predetto profilo non prevede più la funzione di sostituzione del Dirigente, lo stesso non 
potrà essere più il sostituto del Capo Centro Documentale contrariamente a quanto riportato dalle 
Tabelle Organiche in vigore”.  Una iniziativa,  quella della RMS,  che abbiamo giudicato gravissima,  di 
vera “mala civilizzazione”,  che si è spinta al punto di ritenere addirittura superate le Tabelle Organiche 
vigenti, su cui non ha alcuna competenza,  e in assenza di alcuna disposizione dello SM di F.A. competente. 
 Venuti a conoscenza del fatto,  abbiamo innanzitutto rappresentato a Persociv la posizione di non 
concordanza di FLP DIFESA in merito agli approdi conclusivi della risposta fornita al CEDOC di Salerno 
ed abbiamo richiesto “ai sensi dell’art. 12 del CCNL 1998-2001,  l’interpretazione autentica in merito ai 
contenuti professionali a fattor comune della declaratoria del profilo di funzionario dell’Area Terza”.  
  In aggiunta, nel corso della riunione del 19 aprile u.s. (si veda il Notiziario n. 49 di pari data) nella 
quale si è parlato proprio della posizione dei Vice Capi Centro a seguito della prevista  e oramai  prossima 
soppressione dei CEDOC insistenti nella stessa Sede dei sovraordinati CME,  abbiamo informato lo Stato 
Maggiore Esercito, che non ne era assolutamente a conoscenza,  delle inaccettabili iniziative assunte del 
Comando Regione Militare Sud (si veda il Notiziario n. 45 dell’8 aprile 2011) che, non avendone peraltro 
alcuna competenza, ha di fatto modificato per i CEDOC insistenti nel  territorio di competenza,  le 
tabelle organiche in vigore,  avvertendo che avremmo provveduto a chiedere formalmente un intervento 
dello SM per sanare la situazione che si è venuta a creare in rapporto agli altri CEDOC. 
 Ebbene, vi informiamo ora che, nella giornata di ieri, abbiamo provveduto a interessare 
formalmente lo Stato Maggiore Esercito della vicenda con la nota che alleghiamo in copia al 
presente Notiziario, nella quale abbiamo espresso il nostro avviso sul fatto “in mancanza di specifiche 
determinazioni di codesto Stato Maggiore, unico soggetto competente, in ordine alle TT.OO. in vigore su 
tutti i CEDOC insistenti sull’intero territorio nazionale,  la disposizione sopra richiamata emanata dal 
Comando Regione Militare Sud appare illegittima, e in quanto tale va rapidamente rimossa” e, a tal 
riguardo, abbiamo concluso chiedendo “un intervento urgente” da parte di SME-RPGF. 
 Vi terremo informati sugli sviluppi di entrambe le nostre iniziative avviate con Persociv e SME. 

Fraterni saluti.                                                        
                                                                                              IL COORDINATORE GENERALE 
                                                                                                     (Giancarlo PITTELLI)    
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         Prot. n. 047 / CND                                 Roma  27 aprile 2011 

Oggetto: Vice Capi CEDOC 
 
                 A    STATO MAGGIORE ESERCITO - RPGF 
                                                               c.a. sig. Caporeparto  
                                                               (tr. fax al n. 06.47357841) 

                                                     e, p.c.:  
              GABINETTO DEL MINISTRO 
                                                                        c.a. sig. Vice Capo di Gabinetto 

                                                              (tr. fax al n. 06.47352406) 
 

                                                                        PERSOCIV 
                                                                        c.a. sig. Direttore Generale 

                                                              (tr. fax al n. 06.49862489) 
 
 
 

^^^^^^^ 
 

1. Si fa seguito a quanto già rappresentato nel corso della riunione del 19 u.s. sul riordino dell’area 
territoriale,  per formalizzare la richiesta di intervento di codesto Stato Maggiore in merito a 
quanto disposto dal Comando Regione Militare Sud con fg. n. E24502/0009791 del 28.03.2011,  
che ad ogni buon conto si allega in copia alla presente lettera. 

2. Ad avviso della scrivente O.S.,  in mancanza di specifiche determinazioni di codesto Stato 
Maggiore, unico soggetto competente, in ordine alle TT.OO. in vigore su tutti i CEDOC insistenti 
sull’intero territorio nazionale,  la disposizione sopra richiamata emanata dal Comando Regione 
Militare Sud appare illegittima, e in quanto tale va rapidamente rimossa, e pertanto si chiede al 
riguardo un intervento urgente da parte di codesto SM.  

3. Ad ogni buon conto, in merito alla problematica relativa alla sostituzione del Dirigente da parte 
dei Vice Capi CEDOC, si richiama l’attenzione di codesto Reparto sulle previsioni contenute 
nell’art. 50, commi 4 e 5, del D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 (“Codice dell’Ordinamento Militare”) che 
prevedono espressamente,  ancorchè con riferimento agli Enti dipendenti dai Comandi Logistici di 
F.A.,  che “il Vice Direttore è scelto nell’ambito dei funzionari civili della Difesa”  (comma 4) e, più 
oltre, che “il Vice Direttore coadiuva il Direttore nell’esplicazione dei suoi compiti” e “ha la 
reggenza dell’Ente in caso di vacanza” (comma 5). 

4. Si fa presente altresì che, con riferimento alla risposta di Persociv ad un quesito formulato dal 
CEDOC di Salerno,  la scrivente O.S., con nota prot. n. 35 dell’8 u.s. inviata per conoscenza anche a 
codesto RPGF,  ha già chiesto al Direttore Generale “ ai sensi dell’art. 12 del CCNL 1998-2001, 
l’interpretazione autentica in merito ai contenuti professionali a fattor comune  della declaratoria 
del profilo di funzionario dell’Area Terza”.   

5. Si resta in attesa di cortese e sollecito riscontro. 
                                                                                IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                                                  f.to Giancarlo PITTELLI  
                                                                                                                       


	Notdif055-28.04.2011-Iniziativa presso SME per Vice Capi Cedoc
	ginoSME
	Notdif054-28.04.2011-Iniziativa presso SME per Vice Capi Cedoc
	pippo
	Prot. n. 047 / CND                                 Roma  27 aprile 2011



