
 
                 

 

 

      

 
 

COMUNICATO UNITARIO 
INCONTRO STATO MAGGIORE ESERCITO 30 luglio 2014 

 
 

 
 Oggi si è tenuto il programmato incontro con lo Stato Maggiore Esercito nel corso del 

quale ci è stata fornita informazione in merito ad alcuni provvedimenti attuativi della legge 
delega di revisione dello strumento militare ed alcuni  studi su riorganizzazioni. 

Le diverse aree interessate dai provvedimenti così come da scheda allegata, sono: 
area operativa –area della formazione – area logistica. 

In merito a quanto illustrato nel corso della riunione CGIL CISL UIL hanno fatto 
presente che nell’ambito di quelle che sono ipotesi di studio, al fine di rendere efficace e 
costruttivo il confronto, si rende necessario avere l’informativa su quelli che saranno gli 
eventuali organigrammi futuri, ciò per attuare quanto previsto dai decreti legislativi 
attuativi, la valorizzazione delle funzioni del personale civile e le relative attribuzioni di 
incarichi in attuazione di quanto previsto per la ripartizione di funzioni tra personale militare 
e civile. 
 CGIL CISL UIL hanno chiesto di porre particolare attenzione al MACRA, che diverrà 
secondo quanto indicato da SME, l’unico polo nazionale rifornimenti motorizzazione, 
genio, artiglieria e NBC. 
 Inoltre vista la particolarità del territorio grossetano per le riorganizzazioni in atto, 
così come fatto presente allo SMA nel corso della recente riunione informativa, anche oggi 
è stato chiesto  operare in sinergia con le altre FF.AA. per le eventuali problematiche 
relative a procedure di reimpiego di personale. 
 Per i centri Documentali escludendo il CME Emilia Romagna, ancora in fase di 
studio, ci sono state comunicate le date di attuazione dei provvedimenti come da scheda 
allegata.  

Sempre nel corso della riunione ci sono state comunicate le date di attuazione dei 
provvedimenti di riorganizzazione, previsti per l’anno 2014 ed oggetto di precedenti 
sessioni informative, dei Comandi Militari Esercito e dei Centri documentali (in allegato la 
scheda informativa inviata da Stato Maggiore Esercito). 

 Sarà nostra cura tenervi informati degli ulteriori sviluppi e delle schede informative 
relative agli organigrammi degli Enti 
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