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I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-01014, presentata dalla senatrice Pisa.

FORCIERI, sottosegretario di Stato per la difesa. Il decreto intermi-
nisteriale Difesa-Funzione pubblica-Tesoro-Bilancio-Programmazione eco-
nomica del 13 luglio 1998, recante norme sulla riorganizzazione dell’area
tecnico-industriale del Polo di mantenimento dei mezzi di telecomunica-
zione, elettronici ed optoelettronici dell’Esercito, attribuisce al Polo il
compito di «assicurare l’efficienza del materiale, dei mezzi e dei relativi
equipaggiamenti in dotazione alla Forza armata, con riferimento a tutti
quelli di telecomunicazioni, elettronici ed optoelettronici che non facciano
parte integrante di un sistema d’arma completo».

L’ente in questione, d’ora in avanti denominato POLMANTEO, ha in
realtà assunto anche ulteriori nuove funzioni, quali l’approvvigionamento
e il rifornimento di parti di ricambio e l’assemblaggio di componenti per
apparati o sistemi di telecomunicazioni, cosiddetti sistemi TLC, nonché
elettronici e optoelettronici non disponibili presso l’industria privata.

I compiti assegnati vengono esplicati attraverso l’esecuzione di mol-
teplici attività, quali la revisione e trasformazione degli apparati di com-
petenza; il supporto tecnico-logistico a domicilio ai reparti operativi; la
verifica e il ripristino dell’efficienza di materiali optoelettronici ineffi-
cienti; l’elaborazione, la conservazione e l’aggiornamento della documen-
tazione tecnica e matricolare; l’esecuzione di studi, la sperimentazione e la
realizzazione di prototipi; le indagini tecniche di analisi su incidenti, inef-
ficienze ed inconvenienti di qualsiasi tipo; il mantenimento in efficienza e
l’ammodernamento delle attrezzature ed impianti che assicurano l’operati-
vità dell’ente stesso, nonché la formazione tecnica del personale addetto al
mantenimento dei mezzi e materiali assegnati e l’espletamento delle pro-
cedure tecnico-amministrative per l’acquisizione dall’industria privata di
beni e servizi necessari per lo svolgimento delle attività precedentemente
indicate.

Inoltre, il POLMANTEO può svolgere lavori e servizi per altre Forze
armate, altre amministrazioni dello Stato, privati e Stati esteri nell’ambito
degli accordi internazionali.

Tutte le lavorazioni poste in essere rientrano nelle predette compe-
tenze, nell’ambito delle priorità assegnate e della programmazione opera-
tiva, coinvolgendo tutte le figure professionali presenti nella struttura.
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Le attività svolte assorbono in toto le capacità produttive dell’ente, in
considerazione della disponibilità delle maestranze (circa 200 unità) e
delle professionalità possedute.

Gli organi direttivi tecnico-amministrativi, nell’ambito della loro di-
screzionalità, non possono sottrarsi al rispetto della normativa vigente
che impone determinate procedure che richiedono i conseguenti tempi tec-
nici peculiari per ciascun tipo di lavorazione.

Per quanto concerne le attività di collaudo finale delle lavorazioni in-
terne ed esterne, le stesse avvengono in tempi accettabili, tenuto conto
della attuale disponibilità del personale della sezione competente.

L’acquisizione centralizzata delle principali parti di ricambio nel set-
tore TLC risulta essere precipua competenza del POLMANTEO, allo
scopo di razionalizzare le limitate risorse disponibili, nonché evitare pos-
sibili sovraprogrammazioni nello specifico settore.

Per quanto concerne l’indisponibilità di parti di ricambio necessarie
per lo svolgimento delle lavorazioni interne, si evidenzia che l’ente è de-
putato anche all’approvvigionamento decentrato della ricambistica neces-
saria per il supporto logistico dei materiali previsti nei citati compiti d’i-
stituto. In merito poi alla ricambistica non custodita presso il Polo per le
attività di riparazione delle stazioni radio, si evidenzia che sono già in atto
le opportune azioni per costituirne un’adeguata dotazione presso il Polo
stesso. Al momento, la suddetta ricambistica viene resa disponibile dal
44º Reggimento Sostegno TLC, sito in Roma non distante dal Polo.

Al riguardo, si sottolinea che la limitata disponibilità di fondi nel
«settore esercizio» ha determinato, già da alcuni anni, l’assoluta necessità
di impiegare al meglio le risorse disponibili, nel quadro di una doverosa
economicità gestionale. Peraltro, si segnala che già da tempo è stato av-
viato un processo di rivitalizzazione dei laboratori tendente a ridurre al
minimo, ove possibile, il ricorso all’industria privata.

In tale quadro non sono state introdotte nuove forme di esternalizza-
zione verso l’industria privata, ad eccezione di alcuni interventi mirati,
non attuabili presso i laboratori interni, relativi a complessi, moduli e
schede ad alto contenuto tecnologico di cui le ditte fornitrici detengono
la privativa industriale. Le attività esternalizzate, pertanto, riguardano
solo alcune tipologie di materiali per i quali non risulta possibile operare
in proprio.

Con riferimento poi al problema richiamato nell’interrogazione, di di-
rottare le lavorazioni di pregio al 44º Battaglione di Sostegno TLC di
Roma, si precisa che i Reggimenti di Sostegno TLC (44º TLC per l’area
logistica sud e 184º TLC per l’area logistica nord) assicurano istituzional-
mente il supporto logistico ai rispettivi enti e distaccamenti di Forza ar-
mata inseriti nella propria area di giurisdizione. I suddetti Reggimenti ese-
guono infatti attività di mantenimento, rifornimento a domicilio e recupero
dei materiali inefficienti, mediante l’utilizzo di squadre a contatto, sia sul
territorio nazionale sia fuori area, ad eccezione degli apparati TLC di cui
il POLMANTEO risulta essere «Polo unico di mantenimento». Vi sono,
quindi, funzioni ben distinte e delineate fra i Reggimenti di Sostegno ed



il POLMANTEO per quanto attiene il supporto logistico dei materiali af-
ferenti il parco TLC.

Tuttavia alcune tipologie di apparati di nuova generazione vengono
riparate sia dai Reggimenti di sostegno che dal POLMANTEO, in rela-
zione alle rispettive potenzialità ed alla disponibilità di idoneo personale
tecnico-elettronico in possesso di adeguate capacità professionali. Tali
provvedimenti non determinano, pertanto, una duplicazione delle lavora-
zioni, bensı̀ hanno lo scopo di ridurre il più possibile la durata delle ope-
razioni di ripristino in efficienza, nonché di assicurare un adeguato soste-
gno ai contingenti che utilizzano analoghi materiali nei teatri operativi.

Con riferimento, invece, al personale militare impiegato nel POL-
MANTEO, si rende noto che esso è costituito prevalentemente da ufficiali
del corpo ingegneri, molto qualificati e con esperienza di servizio media-
mente di quattro-cinque anni. La posizione di vice direttore dell’ente è ri-
coperta da un dirigente civile di seconda fascia, che coadiuva il direttore
nell’espletamento dei suoi compiti, lo sostituisce in caso di assenza ed ha
una permanenza in carica di tre anni rinnovabili, prevista dal citato de-
creto interministeriale. Nel caso particolare, l’attuale vice direttore presta
servizio presso il POLMANTEO dal 2000 e, pertanto, rappresenta un va-
lidissimo elemento di continuità di diretta collaborazione con i direttori
che si avvicendano nel tempo.

Voglio aggiungere, comunque, che il problema della direzione da
parte di militari soggetta a brevi rotazioni – ma è cosı̀ in tutti gli arsenali
e stabilimenti culturali – è uno dei problemi all’attenzione della Commis-
sione per la riforma degli arsenali e stabilimenti militari.

Il personale impiegato nel ruolo di capo sezione riveste il grado di
capitano e non di tenente colonnello-maggiore, come previsto dal decreto
interministeriale, ma è comunque in possesso di ampia esperienza lavora-
tiva (mediamente sette-dieci anni) maturata presso il Polo stesso. Pertanto,
i predetti ufficiali, pur non rivestendo il grado di ufficiale superiore, risul-
tano essere validi ingegneri e sono figure professionalmente pregiate. Re-
lativamente al fatto, poi, di avvalersi di ingegneri da trarre dal personale
civile, le carenze esistenti in ambito Difesa non consentono di poterne di-
sporre.

Per quanto riguarda i problemi relativi alla struttura, in passato sono
stati effettuati i seguenti principali lavori di mantenimento: rifacimento ed
impermeabilizzazione di coperture, nonché ristrutturazione di reparti, ca-
pannoni, palazzine, con interventi a più riprese dal 1994 al 2001; sostitu-
zione di coperture in eternit relative a magazzini, reparti vari e fabbricato
mensa, negli anni 2000 e 2006. Attualmente sono in fase di esecuzione
lavori di ristrutturazione del laboratorio taratura.

Riguardo all’apertura e chiusura di svariati bar, richiamata nell’inter-
rogazione, il POLMANTEO fin dal 1999 (anno della sua costituzione) non
ha mai disposto di un servizio bar. Il personale fino al 2002 ha usufruito
del bar annesso alla sala convegni unificata dell’ex Centro tecnico delle
trasmissioni, ubicato nel medesimo comprensorio. Il predetto bar, chiuso
prima dell’accorpamento del citato ex Centro tecnico con il POLMAN-
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TEO, necessita di lavori di ristrutturazione per i quali sono stati stanziati
appositi fondi per l’adeguamento a norma, al fine di soddisfare l’esigenza
di costituire un organismo di protezione sociale quale strumento di aggre-
gazione dei dipendenti.

I lavori di ristrutturazione dei servizi igienici sono stati già effettuati
a più riprese negli anni 2000 e 2003 e hanno riguardato i servizi ubicati
nelle palazzine C e D. I bagni della palazzina D sono stati poi chiusi
nel 2004 per inagibilità delle strutture circostanti. A partire da quella
data non sono stati effettuati interventi significativi di ristrutturazione,
bensı̀ piccoli lavori di riparazione con personale del POLMANTEO, ad
esempio sostituzioni di rubinetterie e sanitari, sistemazione di piastrelle,
nonché interventi ad hoc di disostruzione degli impianti fognari e di disin-
festazione operati da ditte civili.

Con riferimento invece ai «difetti costruttivi di enorme rilevanza», si
rappresenta che le strutture portanti, benché risalenti ai primi del Nove-
cento, sono solide ed affidabili. Allo stato si registrano piccole infiltra-
zioni in alcuni locali della palazzina C, le cui coperture sono state rifatte
nel giugno 1994 (non troppo bene, evidentemente). Tali infiltrazioni sono
dovute allo smaltimento delle acque piovane, posto che con ogni probabi-
lità i canali di raccolta e i canali discendenti non risultano del tutto ade-
guati al deflusso delle acque piovane in caso di eventi meteorologici ec-
cezionali. Si assicura comunque che si è già provveduto ad intervenire
al fine di eliminare ogni possibile situazione di rischio per persone e cose.

È in corso, inoltre, la valutazione delle condizioni microclimatiche
nei reparti di lavorazione in funzione delle attività ivi svolte, allo scopo
di definire eventuali provvedimenti migliorativi.

Il POLMANTEO ha già avviato anche un programma di adegua-
mento a norma e messa in sicurezza di alcune macchine utensili che
sono state attualmente disabilitate.

Con riferimento, in ultimo, alla valorizzazione delle competenze e
professionalità civili che pure esistono all’interno della struttura, come ve-
niva richiamato nell’interrogazione, si specifica innanzitutto che le proble-
matiche di tale personale sono alla costante attenzione dell’amministra-
zione militare, che ne riconosce l’importanza e l’utilità al conseguimento
dei fini istituzionali della Difesa. Proprio al fine di mantenere costante-
mente elevato il livello di competenza tecnico-professionale del personale
civile ivi impiegato, si segnala che quest’ultimo, in funzione dei compiti
assegnati, ha svolto nel periodo 2006-2007 i corsi di seguito indicati:
corso teorico-pratico su stazioni radio digitali; corso di manutentori su
shelter e pc automatizzati; corso di aggiornamento assemblaggio cavi in
fibra ottica; corso di operatore e manutentore di stazione su shelter; corso
di aggiornamento taratura strumenti; corso di manutentore di apparati in-
frarossi; corso teorico su sistemi per visori notturni; corso su diagnosi e
riparazioni di primo livello per ottiche di puntamento per arma indivi-
duale; corso manutenzione e riparazione radar di sorveglianza del campo
di battaglia.
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Ciò premesso, si specifica che sono in corso gli opportuni approfon-
dimenti intesi alla ridefinizione degli organici del POLMANTEO, anche
nell’ottica del mantenimento delle conoscenze specifiche già acquisite e
della valorizzazione delle varie professionalità esistenti nella struttura.

PISA (SDSE). Ringrazio il Sottosegretario e per la lunga e motivata
risposta; nel merito, però, le notizie che abbiamo noi sono diverse e quindi
non posso dichiararmi soddisfatta.

Innanzitutto, come ha ricordato anche lei, onorevole Sottosegretario,
è in atto un processo di revisione di tutte le strutture a disposizione della
Difesa su cui auspico una puntuale informazione del Parlamento, anche
perché ci avete lavorato molto; penso agli arsenali di Taranto, al polo
di mantenimento di Piacenza, alla situazione critica di Pavia. Sono tutte
questioni che, a mio avviso, le competenti Commissioni parlamentari do-
vrebbero quanto meno conoscere e cercare di valutare. Quindi, siccome
avete lavorato molto, ci piacerebbe esserne informati.

Venendo al merito dell’interrogazione, un problema di carattere gene-
rale è quello dell’organico civile, che è allo stato tutto condensato ai li-
velli più bassi. Da tempo, infatti, non vi è un turnover ai livelli più alti
a causa di una formazione insoddisfacente (altro tema da lei toccato), an-
che sul piano delle risorse impiegate. Sulla base dei dati forniti dalle or-
ganizzazioni sindacali su 39.950 euro stanziati nel 2007 per la formazione
ne sono stati spesi solo 1.484. Da un esame del capitolo 4242 (indennità
addestrative) si evince che una parte considerevole delle risorse destinate
alla formazione non è stata spesa. D’altra parte, le attività ad alto conte-
nuto tecnologico svolte dal POLMANTEO richiedono una formazione
adeguata, per evitare che lavorazioni che possono essere svolte in quel-
l’ambito con soddisfazione vengano delegate ad altri. Per esempio, per
le lavorazioni di pregio si preferisce ricorrere al 44º Reggimento, vuoi
per mancanza di formazione, vuoi perché – diciamocelo – gli apparati tec-
nici del polo sono obsoleti.

Venendo poi ad aspetti sicuramente secondari (però i lavoratori se ne
lamentano), non è vero che le strutture sono solide. I diretti interessati af-
fermano che le infiltrazioni di pioggia corrompono in modo assolutamente
determinante una serie di strumentazioni tecniche che, proprio per la loro
delicatezza, dovrebbero essere mantenute al meglio. Quanto ai bar, se-
condo i dati a nostra disposizione, gli ultimi anni hanno visto l’apertura
e la chiusura di cinque bar con una spesa di oltre 8.000 euro, sottraendo
dunque queste risorse ad altre necessità.

Vi è certamente, come è stato detto, una limitata disponibilità dei
fondi di esercizio: il Presidente lo sa e lo sosteniamo anche noi. Una pa-
rentesi a questo riguardo. La decisione su come si spendono i soldi è cer-
tamente politica; se diamo tanto in esercizio perché spendiamo tanto in
armamenti, facciamo una scelta politica. Però il fatto che i fondi che
avrebbero dovuto essere spesi per la formazione non siano stati impiegati
dimostra che anche quando i fondi per le spese di esercizio ci sono non
vengono utilizzati bene. Si tratta di un tema di natura amministrativa,
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che mi auguro il Sottosegretario possa fare presente al titolare del Dica-
stero.

Mi auguro, e concludo, che si trovi una soluzione a tutti i problemi
evidenziati. Inoltre auspico, signor Presidente, che la Commissione difesa
includa una visita al POLMANTEO tra i sopralluoghi a strutture militari
prossimamente in programma.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell’interrogazione è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONE

PISA. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

il Polo di mantenimento dei mezzi di telecomunicazione elettronici
ed optoelettronici di Roma (denominato Polmanteo) nasce con l’ultima ri-
forma prodotta dal Ministro della difesa pro tempore Andreatta nel 1997 e
dalla ristrutturazione del Ministero ispirata ai principi di riduzione, razio-
nalizzazione e ottimizzazione dei procedimenti produttivi. Tale profonda
riforma ha realizzato, per le effettive esigenze di supporto tecnico logi-
stico delle Forze armate, l’istituzione di Poli di mantenimento, rispondenti
a requisiti operativi e strategici;

gli enti in questione, alle dipendenze dei rispettivi Ispettorati logi-
stici (attuali Comandi logistici) sono stati sottoposti a continui processi di
ristrutturazione; è in corso, attualmente, una proposta di adeguamento or-
ganici e di accorpamento con altri enti;

il conseguimento della massima efficienza di detti enti ha assunto
scenari ben diversi; l’utilizzo dei Poli di mantenimento si è diversificato
dal progetto iniziale evidenziando discrasie tecnico-funzionali;

il Polmanteo è un ente composto da circa 220 persone, tra perso-
nale civile e militare, nato nel 1998 da un decreto di struttura in cui ven-
gono sanciti organici e compiti d’istituto e tra quest’ultimi prevale la ma-
nutenzione di apparecchiature elettroniche ed optoelettroniche appartenenti
all’Esercito italiano;

è stato definito il «fiore all’occhiello di forza armata» dal Co-
mando logistico, anche se le parole non si sono concretizzate nei fatti;

i compiti d’eccellenza del Polo non sono mai decollati, anzi si pre-
dilige produrre installazioni veicolari utilizzate per i mezzi dell’Esercito
italiano (tipo di lavorazione che coinvolge solo poche figure professio-
nali);

le lavorazioni si eseguono in quantità modesta con problematiche
legate: al management (ritardi procedurali e burocratici sia nell’acquisi-
zione che nel collaudo finale); alla ricambistica (pressoché inesistente op-
pure sita in enti distanti dal Polo); alla volontà di esternalizzare all’indu-
stria privata; al dirottare le lavorazioni di pregio al 44º Battaglione di so-
stegno di Roma (nelle sue funzioni è un doppione del Polo che non sa-
prebbe cosa altro fare) spesso appaltate ad industrie private. L’inesorabile
anemizzazione e depotenziamento del Polmanteo si è incancrenito nel
tempo oltre che per le logiche sopra esposte anche per le lungaggini do-
vute alla riqualificazione, al blocco del turnover che non prevede l’in-
gresso, per i prossimi anni, di figure professionali necessarie per la funzio-
nalità del Polo di mantenimento (l’età media attuale dei lavoratori è di
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circa 50 anni). Inoltre mansioni di funzione e dirigenziali sono rivestiti
principalmente da militari legati alla carriera e all’avvicendamento rapido
che non permette loro una sufficiente competenza. Nel ruolo di capo se-
zione, nei settori di lavorazione, troviamo tenenti neopromossi capitani
con scarsissima esperienza lavorativa, tanto che per loro questi enti
sono diventati una scuola di formazione pratica finalizzata ad arricchire
il proprio curriculum. Mentre certi ruoli andrebbero ricoperti da personale
civile con professionalità adeguata creando, cosı̀, i presupposti di conti-
nuità e duratura nel tempo non dipendenti da semplici dinamiche di car-
riera;si sono determinati problemi riguardo alla struttura in cui sono stati
eseguiti numerosi lavori di rifacimento: dalla sostituzione dei vari tetti in
eternit alla ricostruzione di vari magazzini e reparti, all’apertura e chiusura
dei svariati Bar, rifacimento e smantellamento dei vari servizi igienici;

ingenti somme di denaro pubblico spese fuori dai criteri di pro-
grammazione tecnico-economica e con difetti costruttivi di enorme rile-
vanza e visibilità che evidenziano i superficiali controlli adottati sia du-
rante l’esecuzione lavori che nei collaudi finali (i nuovi tetti, mal proget-
tati, presentano infiltrazioni d’acqua piovana tali da allagare i vari reparti
di lavorazione ed i vari magazzini ove viene stoccato materiale da riparare
oppure già riparato evidenziando sia il pericolo per i lavoratori che per il
materiale della Difesa),

si chiede di sapere:
quali provvedimenti si intendano adottare sia a livello dirigenziale

sia a livello strutturale per fronteggiare e contemporaneamente consentire
nell’utilizzo dei locali sicurezza delle condizioni di lavoro;

come si intenda provvedere per evitare sprechi;
come si intenda valorizzare le competenze e professionalità civili

che pure esistono all’interno della struttura.
(3-01014)
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