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NOTIZIARIO n. 10 del 21 GENNAIO 2011  
 

CAMBIO DI DIPENDENZA DI ALCUNI CME E DELLE BASI LOGISTICHE DELL’ESERCITO 

RICHIESTO A SME UN INCONTRO INFORMATIVO 
SUL PROCESSO DI RIORDINO DELL’AREA TERRITORIALE 

 

FLP DIFESA è venuta a conoscenza che, a seguito dell’avvenuta emanazione del Decreto 
Ministeriale di soppressione delle Regioni Militari (Nord di Torino, Centro di Roma, Sud di Palermo), lo 
Stato Maggiore Esercito ha formalmente emanato con proprio messaggio agli Enti interessati alcune 
disposizioni  ordinative interessanti l’area territoriale,  che decorreranno a far data dal 31 marzo p.v. e 
che si possono così sintetizzare: 
• BASI LOGISTICHE DELL’ESERCITO 

Cambio di dipendenza dal Vice Comandante della Regione Militare competente al Vice Comandante del 
Comando della Capitale; 

• COMANDI MILITARI ESERCITO 
Il Comando Militare Esercito Toscana di Firenze, costituito a seguito della soppressione del Comando 
Militare per il Territorio, passerà alla dirette dipendenze del Comando Militare della Capitale; 
contestualmente, i  tre  Comandi Militari Esercito delle Regioni Marche di Ancona, Umbria di Perugia e 
Abruzzo di Campobasso transiteranno alla dirette dipendenze del Comando Militare Esercito Toscana. 
 

Va subito detto che i predetti provvedimenti ordinativi risultano nuovi rispetto a quelli a posti 
conoscenza delle OO.SS. nazionali nelle sessioni informative promosse periodicamente da SME - Reparto 
Programmazione Generale e Finanziaria (RPGF) – Ufficio Organizzazione delle Forze,  e più precisamente 
nelle due riunioni in cui si è parlato dei riordini dell’area territoriale e che si sono tenute in data 16 
dicembre 2009 (si veda il Notiziario n. 175 di pari data) e 9 giugno 2010 (si veda il Notiziario n. 71 di pari 
data).  In ambedue le circostanze, infatti, si parlò della riconfigurazione delle Regioni Militari in Comandi 
Militari Esercito (R.M. Nord in CME Piemonte; R.M. Sud in CME Autonomo Sicilia; R.M. Centro in Comando 
Militare della Capitale) e delle nuove tabelle organiche dei tre Enti riconfigurati e del Comando Militare 
Autonomo della Sardegna, ma non si accennò in alcun modo a ipotesi riordinative interessanti altri  
Comandi Militari Esercito, nonostante peraltro le precise richieste al riguardo venute da FLP DIFESA. 

 

Evidentemente, la Forza Armata ha ritenuto di assumere questi provvedimenti di cambio di 
dipendenza in epoca successiva alle riunioni con le OO.SS. Nazionali, provvedimenti che verosimilmente  
non dovrebbero avere ricadute sull’impiego del personale effettivo ma che potrebbero essere 
accompagnate a modifiche delle tabelle organiche nel quadro del nuovo sistema di classificazione da poco  
entrato in vigore;  inoltre,  detti provvedimenti  potrebbero anche essere il segnale di un prossimo e più 
generale riordino dell’area Territoriale (CME su base interregionale, con alle dipendenze altri CME? 
Centri Documentali accorpati nei CME ubicati nella stessa sede?, ipotesi su cui in passato si è ragionato). 

 

Per questi motivi, abbiamo  ritenuto di inviare a SME-RPGF la nota allegata al presente Notiziario 
nella quale chiediamo un incontro di informazione sui provvedimenti di riordino dell’area territoriale.    

 

Fraterni saluti a tutti.    
                                                                                    IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                                                            (Giancarlo PITTELLI)   
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Prot 008/CND                                                                                           Roma 21 gennaio 2011 
 

Oggetto: area territoriale dell’ Esercito. 

 

      A    STATO MAGGIORE ESERCITO - RPGF 

                                                               c.a. sig. Caporeparto  

                                                               (tr. fax al n. 06.47357841) 
                                                     e, p.c.:  
             GABINETTO DEL MINISTRO 

                                                                        c.a. sig. Capo di Gabinetto 

                                                              (tr. fax al n. 06.47352406) 
 

 

^^^^^^^ 

 

1. Risulta alla scrivente O. S. che SME abbia recentemente emanato delle disposizioni ordinative 

discendenti dai provvedimenti contenuti nel Decreto Ministeriale di soppressione delle Regioni 

militari che si concretizzeranno, a far data dal 31 marzo p.v.,  nel cambio di dipendenza di alcuni 

CME e delle Basi Logistiche della F.A., che sarà verosimilmente accompagnato dalla ridefinizione 

delle tabelle organiche degli Enti interessati. 

2. Alla scrivente O.S., le disposizioni di cui sopra risultano nuove rispetto a quelle che ci erano 

state preannunciate nelle riunioni tecniche di livello nazionale  del 16.12.2009 (punto 7 della 

relativa scheda informativa) e del  9.06.2010 (punto 2 della relativa scheda informativa), che 

riguardavano solo le sopprimende  Regioni militari e la loro riconfigurazione in Comandi Militari 

Regionali con relativa ridefinizione delle dotazioni organiche. 

3. Per quanto sopra, si ritiene necessario un incontro tecnico  sull’argomento con codesto SME-

RPGF finalizzato  all’integrazione e al completamento delle informazioni a suo tempo fornite alle 

OO.SS. nazionali,  e in tal senso avanziamo formale richiesta con l’invito a codesto Reparto di 

allargare l’orizzonte  informativo a tutta l’area territoriale della F.A.  atteso che le disposizioni 

ordinative oggi interessanti il CME Toscana e i CME Marche, Umbria e Abruzzo potrebbero 

essere la prima tappa di un più generale processo di riordino dell’area territoriale  (su base 

interregionale?). 

4. L’occasione potrebbe essere utile anche per fare il punto di situazione sul progetto di 

digitalizzazione degli archivi, di cui non conosciamo gli sviluppi attuali.  

 

  

                                                                                             IL COORDINATORE GENERALE 

                                                                                                              f.to Giancarlo PITTELLI  
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