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        Roma, 11 maggio 2010 
 
Prot. 54 
  
      Al Ministro della Difesa 
      On. Ignazio La Russa 
 
      Ai Sottosegretari Ministero della Difesa 
      On. Giuseppe Cossiga 
       

On. Guido Crosetto 
 
Al Direttore Generale Ufficio Legislativo 
 
Via XX Settembre, 8 
00187 Roma 
 

  
 
 
OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi ai sensi 

dell’articolo 2, comma 8-bis, lettere a) e b) e seguenti del decreto legge 30 
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 2010, n. 25. 

 
 

OSSERVAZIONI 
 
 

La proposta di ristrutturazione del Ministero della Difesa, che si vuole far passare 
come un “ineludibile processo di razionalizzazione dell’assetto organizzativo” altro non è 
che un malcelato tentativo di ulteriore inaccettabile riduzione del personale civile, a favore 
della componente militare, con soppressione di posizioni dirigenziali di livello non 
generale, nonché abbattimento delle dotazioni organiche del personale civile livellato. 

Tale ristrutturazione che consegue alla precedente ristrutturazione, non ancora 
attuata, di cui al D.P.R. 145/2009, è ritenuta irrazionale e dispendiosa per 
l’Amministrazione Difesa la cui funzionalità non solo non viene incrementata ma, al 
contrario, viene compromessa in settori importanti e strategici. 

E’ eminentemente un’operazione di facciata, condotta con il criterio ragionieristico, 
tendente unicamente a far quadrare numeri (posizioni dirigenziali soppresse rispetto a 
quelle risultanti) senza alcuna logica operativa e di funzionalità degli apparati. 

Da sottolineare l’aspetto palesamente distorsivo dovuto al semplice trasferimento 
dall’area tecnico-amministrativa a quella tecnico-operativa di numerose posizioni 
dirigenziali militari che, invece, vengono fatte passare per soppressione delle stesse 
(vedasi al riguardo la proposta di soppressione di DIFESAN “i cui compiti vengono 
assorbiti dall’area dello S.M.D.”). 
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Proprio la paventata soppressione della Direzione Generale della Sanità Militare 
pone i maggiori dubbi e perplessità in quanto: 

- di fatto viene fortemente indebolito, avviandolo al completo sfascio, un delicato ed 
insostituibile servizio a favore delle FF.AA. sia in patria che all’estero; 

- si rischia di disperdere un ingente e prezioso patrimonio di esperienze e competenze, 
acquisito negli anni, nell’ambito delle convenzioni sanitarie, dei rimborsi delle spese 
sanitarie, del contenzioso sanitario e delle acquisizioni di materiale sanitario; 

- la spartizione dei compiti tra S.M.D. (Area operativa) e COMMISERVIZI (Area 
amministrativa) considerato anche la differente ubicazione logistica degli enti 
interessati, non può funzionare efficacemente per ovvi motivi di carattere tecnico-
amministrativo, senza considerare che, al momento, non è dato sapere “chi farà che 
cosa”! 

- delicate funzioni connesse al Servizio trasfusionale militare, all’Osservatorio 
epidemiologico della Difesa, nonché al Contenzioso sanitario, rischiano di essere 
inevitabilmente compromesse e/o disperse. 

Proprio per il riordino del Servizio sanitario militare, non si comprendono i reali motivi 
per cui non si possa procedere alla medesima stregua delle altre DD.GG. del 
“Procurement” ricollocando anche Difesan nell’ambito di Segredifesa quale specifico 
Reparto di essa? Si ritiene che la metodologia organizzativa adottata sia contraria alle 
attuali esigenze e strategie di sviluppo della sanità militare. In tale contesto, infatti, 
sarebbe sufficiente sopprimere l’Ufficio Generale della Sanità Militare dello S.M.D. (con 
cinque dirigenti militari) che, in via sperimentale, da tempo affianca la Direzione Generale 
della Sanità Militare per l’assolvimento di funzioni di fatto similari. 

Il prescritto abbattimento nella percentuale del 10% degli uffici di livello dirigenziale 
non generale è frutto di mera operazione contabile, che non tiene in alcun conto né delle 
funzioni e né dei compiti attribuiti alle singole strutture interessate (PIANO OPERATIVO). 

Non si comprendono, altresì, le ragioni per cui la rideterminazione in riduzione delle 
posizioni dirigenziali non generali non possa riguardare anche gli uffici di diretta 
collaborazione del Ministro, nonché gli altri Enti (Stabilimenti, Arsenali ecc.) 

E’ singolare che, a fronte di una continua ed inarrestabile  riduzione delle posizioni 
dirigenziali non generali, in alcuni enti e per certi incarichi (vedasi ad esempio di Arsenali 
MM di Taranto e di La Spezia) si provveda ad affidare incarichi dirigenziali agli esterni ai 
sensi dell’art. 19, comma 6, del D. Lgs. 165/2001. 

La ipotizzata ristrutturazione di SEGREDIFESA, che inglobando le attuali Direzioni 
Generali del settore “procurement” (TERRARM, NAVARM E ARMAEREO) viene 
riordinata in 9 (nove) Reparti, lungi dal conseguire uno snellimento delle attività 
amministrative, procura invece una eccessiva ed inspiegabile dilatazione della struttura, 
con inevitabili intralci e lungaggini operative. 

Viene così inspiegabilmente invertita la logica finora seguita nell’ambito della 
Pubblica Amministrazione, ossia quella del decentramento, ritenuto a tutti i livelli più 
efficace, a favore di un eccessivo accentramento e ridondanza di funzioni in seno ad uno 
stesso Organismo (SEGREDIFESA), oltremodo appesantito nella struttura, con ricadute 
negative e concreti rischi di collasso. 

Si trasferiscono funzioni di “Line” in capo a settori di “Staff” (Segredifesa) 
obbligando, quest’ultimi, a modificare l’attuale organizzazione e strutturarsi per svolgere 
l’attività di gestione che, peraltro, richiede tempi ed oneri consistenti gravanti su altri 
capitoli di spesa (diversi da quelli per il personale sui quali  opera attualmente). 

Più coerente sarebbe l’ipotesi di passaggio dall’attuale organizzazione per 
Segretariato a quella per “Dipartimenti” in uno dei quali inserire, quale organismo unico di 
“procurement”, la Direzione Nazionale degli Armamenti al quale affidare tutte le funzioni 
delle attuali DD.GG. contrattualistiche (Terrarm, Navarm,Armaereo, Teledife e 
Difesan).Tale soluzione presenta l’innegabile vantaggio del contenimento della spesa per 
non dover sostenere spese di “riconversione”: 

E’ sensazione della scrivente che non si sia posta adeguata attenzione a realizzare 
un’organizzazione flessibile e manageriale, quindi più moderna e rispondente alle attuali 
esigenze dell’Amministrazione Difesa. Al contrario, invece, si sta cercando di trasfondere 
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complessi apparati tecnico-amministrativi in un unico, mastodontico organismo 
burocratico, ingessandolo inevitabilmente. 

Nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse disponibili è auspicabile, invece, proporre 
un quadro generale più snello, compreso il riordino della sanità militare, con l’intento di 
garantire una maggiore autonomia e responsabilizzazione ai singoli uffici di livello 
dirigenziale generale. 

La CONFEDIRSTAT, in conclusione, è fortemente critica e decisamente 
contraria alla proposta contenuta nello schema di provvedimento riportato in 
oggetto e chiede un urgente incontro di concertazione sull’argomento. 

Chiede, altresì, fin da ora, che tutti gli incarichi dirigenziali di livello non generale 
vengano congelati per essere sottoposti a procedura di “interpello” ai sensi dell’art. 19, 
comma 5, del d.lgs n. 165/2001 finalizzata all’assegnazione, con possibilità di eventuale 
rotazione, degli incarichi di pari fascia retributiva. 
 
 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE DIRSTAT-CONFEDIRSTAT 
Dr. Arcangelo D’AMBROSIO 


