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ATTO DI INDIRIZZO

Oggetto: Iniziative a tutela del Polo di Mantenimento Armi Leggere

premesso:

- che le competenze principali del Polo di Mantenimento delle Armi Leggere di Temi (PMAL)

sono il mantenimento delle armi leggere, I'allestimento di ricambi e strumenti verificatori,

I'approvvigionamento e il rifomimento di materiali e ricambi per la manutenzione delle armi;

tutte queste attività sono strettamente connesse all'impiego dei Reparti sia in patria sia Fuori

Area;

- che in particolare i compiti del Polo sono indicati nel Decreto Interministeriale del 18

novembre 2009 e dette attività consistono in:

Mantenimento

É la missione principale del Polo di Temi che, grazie alle poterzialita di lavorazione, svolge

attivita di mantenimento delle armi leggere dell'Esercito oltre che di altre FF.AA e Corpi Armati

dello Stato

Allestimento

Gli allestimenti rappresentano un'area notevole e riguardano principalmente la realizzazione di

strumenti verificatori, interfacce per I'impiego veicolare delle armi, interfacce

arma-velivolo/natante, parti di ricambio

Rifomimento

Il Polo è il centro nazionale per il rifomimento ai Reparti di F.A. di pafi di ricambio e materie

prime necessarie per la manutenzione delle armi. La gestione dei materiali e ricambi viene

ottimizzata attraverso il magazzino automatizzato cenfralizzalo che serve tutta le F.A.

- che il Polo impiega attualmente meno di 300 dipendenti civili, a fronte di una pianta organica

di 384 unità:

- che, a causa dell'eta media îvarvara del personale attualmente in servizio, detto numero è

destinato a ridursi ulteriormente' anche nel breve termine, tanto più se la palesata riforma del

sistema pensionistico anntmciata dal Govemo dovesse entrare in vigore, aumentando

notevolmente il numero di dipendenti che cesserebbero dal servizio in tempi ristretti;

- che un'ulteriore riduzione del numero dei dipendenti non consentirebbe la prosecuzione

dell'attivita della fabbrica, privandola delle necessarie risorse non solo in termini numerici, ma

anche di capacità professionali e tecniche;
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-checiòporterebbeadunairrevitabiledismissionedelPolo,facendoperdereallacittasiarrnforte

contributo occupazionale sia privandola di un'attività produttiva, quale quella della manutenzione

eriparazionediarmi,rrnicainltaliaedialÎovaloreprofessionaleesfiategico,vistoilcontributo

in termini di economicità che consente alla spesa pubblica, considerato che in caso di sua

dismissione dette prestazioni venebbero demandate all'impresa privata' con notevole

maggiorazione di costi;

-cheinfattiilcostoorariodelPoloèinferioreaquellodell'industriaprivataoperantenello

stessosettofee,negliultimianni,hagarantitoalleforzeannate,adesempio,unrisparmioper

l'intemalizzaàone delle lavorazioni sulla mitragliera da 25mm tale da giustificare da solo

l,esistenzadell,ente;ilPolorevisionaegestiscearmiprovenientidadiversedittedislocateinvari

paesi europei e non esiste alcuna altra azíenda' pubblica o privata' nel nostro paese' che possa

svolgereanaloghefunzioni,ancheinrelazionealleproblematicheinerentilaconcorrenzaela

cessione di know how da parte delle aziende produtlrici;

-cheilconcorsopubblicoinessere,pubblicatoil2l}ll2}ll'chedetermineràunincrementodi6

unita,nonpotràdarealcuncontributoconqetoallasituazioneoradelineat4nonprevedendotra

l'altronessunnuovoapportodipersonalepergliaddettiall,areameccanicadicuiilPoloè

carente;

- che risulta anzi necessario che le alte competenze tecniche specifiche in capo al personale

ormaiprossimoalpensionamentovenganoÍasmesseanuovemaestranzegiovaniinmodotaledi

poteÎgarantirelaprosecuzionedell'attivitàecheènecessariochedettoawicendamentoawenga

finchélevecchiemaestranzesonoancofainservizio,inmodotaledipotertrasmetteledette

competenze;

-che,nonostantelalegge244l20l2impongaunaprogressivariduzionedelledotazioniorganiche

delpersonale,anchecivile,delMinisterodellaDifesa,nell,ambitodiunariorganizzazione

intema può essere riconosciuta la criticità e la strategicità del Polo temano;

-ched,altrondel,attodiildiizzoadottatodalMinisterodellaDifesaperlaprogrammazione

delleperformancedelbilancio20lgcontemplal'obiettivodiformareigiovaniSulterritorio

anchenell'areatecnico-industriale,insinergiaconleistituzionilocalieilmondodelleimprese'

visto che, si afferm4 'i poli di mantenimento a carattere industriale dovranno lappresentare

un'opportunità di sviluPPo' :

- che in paficolare, per quanto riguarda il Polo di Temi' il Ministero della Difesa aveva anche

garantito f impegno di investire sulla formazione per nuovo personale presso lo stabilimento

îemano;

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0153506 del 31/10/2018 - Entrata
Impronta informatica: eebeae66d9177aae3506a36134b6813f2c1bbbf3dc4ab625165c2a8b79a8fe38
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



- che è necessario che detti obiettivi siano messi in atto con misure concrete, ad esempio

consentendo il blocco della graduatoria del concorso in essere sopra citato, in modo tale che

possano essere inseriti nell'organico gli elementi presenti nella stessa graduatoria in caso di

pensionamento di lavoratori in essere, senza la necessità di indire un nuovo bando;

- che occorre altresì, al fine di poter considerare accettabile la proposta ultima di dotazione

otganica, il rispetto di due condizioni fondamentali: l'impegno ad inserire progressivamente le

posizioni organiche del personale della I Area. contestualmente al loro collocamento a riposo,

nella II Area e la garanzia che la pianta organica del Polo non sia più oggetto di riordino in senso

riduttivo fino al completamento del processo di riconfigurazione dello strumento militare (2024)'

non potendo più, in caso contrario, essere assicurato lo svolgimento della sua mission;

- che oltretutto i d.1.21612011 e 19212014 prevedono che il termine per procedere alle assunzioni

a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni dal 2009 al 2015 sia

protogato e le relative autoriz"azioni ad assumere possano essere concesse solo entro il 31

dicembre 2018;

- che da tutto quanîo ora esposto emerge la necessità che detta questione sia affrontata con una

certa urgenza, rischiando altrimenti di compromettere la possibilità di prosecuzione del l'attività

produttiva del Polo, che potrebbe non essere piu in grado di sostenere i livelli minimi di

operatività;

- che il Consiglio Comunale può farsi promotore di iniziative nei confronti delle istituzioni

govemative e del Ministero della Difesa per salvaguardare un indubbio interesse per la città'

anche promuovendo un tavolo tecnico con le istituzioni nazionali e regionali affrnché vengano

decise le strategie e attuate le necessarie iniziative per il perseguimento dell'obiettivo a breve e

medio termine;

tutto ciò premesso, il consiglio comunale,

impegna il Sindaco e la Giunta

- a chiedere al Ministero della Difesa, nell'ottica di una ottimizzazione delle spese

pubbliche in tale contesto (anche attraverso incontri che possono awenire nell'ambito dei lavori

delle commissioni consiliari), di concefto con i parlamentari umbri, di salvaguardare I'attuale

organico e di promuovere un ricambio di personale da convogliare nel ciclo produttivo del Polo'

assicurando, così, oltre alla sicurezza dei nostri militari, anche un'opportunità di lavoro

qualificato per le generazioni piir giovani, chiedendo che venga concessa la possibilità di

trasmissione di know how tramite esperienze di formazione che permettano la tealizzazione di

una soecificità all'intemo del Polo;
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- a promuover€ con urgerìzzr un tavolo tecnico con rappr€sentanti del Comune di Terni,

della Regione umbria" del Ministero della Difesg del Polo di Mantenimento e delle

rappr€sentanze dei lavoratori al fine di mettere in atto tutte le misure affinché venga garantita la

continuità dell'attivitrò e la stessa perrnanenza del Polo di Mantenimelrto Armi Leggere di Temi.

Terni,3l ottobre 2018

i( faadt-fe7lr
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