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NOTIZIARIO N. 96 DEL 28 LUGLIO 2011 
RECEPITA INTEGRALMENTE L’IPOTESI DI ACCORDO FUA DELLA DIFESA DEL 19 LUGLIO  

ACCORDO FUA AID E  PROGETTO DIGITALIZZAZIONE GAETA  
 

Nel pomeriggio  di oggi,  presso la sala riunioni  dell’Agenzia Industrie Difesa (AID),  si è tenuta 
una riunione tra la nostra O.S. e l’ Agenzia,   che ha avuto per oggetto la definizione e sottoscrizione dell’ 
ipotesi di accordo per la distribuzione del Fondo Unico del personale civile delle Unità Produttive 
dell’Agenzia che, al 1 gen 2011 dell’anno in corso, è quantificato complessivamente in n. 1.166 unità. 

Come per il passato, allo scopo di assicurare omogeneità di trattamento tra il personale AID e il 
personale della Difesa, l’accordo con AID ha come elemento fondante il totale recepimento 
dell’ipotesi di accordo sottoscritta a Persociv  in data 19 luglio 2011  e relativa al personale della 
Difesa (si veda il Notiziario n. 92 di pari data),  naturalmente rimodulato nei numeri e negli importi 
specificamente riguardanti l’AID e che sono indicati all’interno dell’ipotesi di accordo AID. 

Se ne trasmette in allegato il testo sottoscritto in data odierna, con riserva di inviare 
successivamente il documento completo recante le firme delle Parti, non appena ci sarà pervenuto da AID. 

 

Nella seconda parte della riunione, l’Agenzia ha fornito alcune informazioni in merito agli sviluppi del  
progetto di digitalizzazione degli archivi dei Centri Documentali dell’Esercito il cui studio di fattibilità,  
come qualcuno ricorderà, ci era stato consegnato nella riunione con il Sottosegretario Cossiga del 
17.05.2010  e che avevamo allegato al Notiziario n. 61 di pari data sulla riunione in questione, studio che 
prevede la realizzazione di un Centro Unico di Conservazione sostitutiva presso il Graficomiles di Gaeta.  

Di quello studio, come da noi segnalato in più circostanze,  ultima in ordine di tempo la riunione a 
SME del 19 aprile u.s. (si veda il relativo resoconto di riunione), si erano perdute le tracce fino a qualche 
giorno fa, quando è pervenuta la nota prot. n. 28732 del 26.07.2011 (qui allegata) con la quale il Gabinetto  
ha comunicato il raggruppamento di imprese che si è aggiudicato la partnership per la realizzazione del 
progetto pilota.  Detto progetto, che verosimilmente verrà avviato dopo le pausa estiva,  avrà un 
orizzonte temporale di tre anni, lo Stabilimento di Gaeta ne sarà appunto la sede (è stata comunque già 
richiesto l’utilizzo anche della adiacente base USA per eventuali successive necessità), e nel corso di tale 
periodo il Graficomiles vedrà progressivamente andare in esaurimento le lavorazioni grafiche e prendere 
sempre più corpo la nuova attività di digitalizzazione. Sui circa 145 dipendenti civili attuali, 25 
continueranno a lavorare nella grafica, 70 nella digitalizzazione e i restanti lavoratori saranno impiegati 
nelle attività complessive di supporto, amministrative e tecniche. Premesso che l’Amministrazione ha già 
preso contati con il Ministero dei Beni Culturali per conoscere quale materiale cartaceo debba comunque 
essere custodito in tale veste, il “progetto Gaeta” prevede la digitalizzazione d1 18 Km di faldoni sui 
circa 300 che costituiscono l’enorme archivio della Difesa; nel caso di successo dell’operazione, è 
previsto comunque un secondo tempo  per ulteriori 82 Km. di faldoni. Il costo dell’operazione per la 
Difesa è allo stato quantificato in 8 mln di euro

La nostra O.S. ha preso positivamente atto delle informazioni ricevute, ma ha

, che ci è stato detto appaiono ampiamente sostenibili 
tenuto anche conto dei ricavi connessi alla alienazione/valorizzazione  delle infrastrutture dismesse. 

 richiesto ulteriori 
elementi di dettaglio in ordine all’impiego del personale, all’organizzazione del lavoro e alle prevedibili 
operazioni di riconversione e di formazione

 Fraterni saluti.                                                                    IL COORDINATORE GENERALE 

 (in ogni caso oggetto di confronto  con RSU e OO.SS.),  
elementi che verranno verosimilmente forniti nel corso dell’incontro da noi formalmente già richiesto 
(vds. Notiziario n. 67 del 26.05.2011)  per fare il punto di situazione su tutte le Unità Produttive AID e 
che, ci è stato detto,  presumibilmente verrà calendarizzato dopo le ferie, forse già a settembre. 

                                                                                                                  (Giancarlo PITTELLI) 
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