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— Al Ministro della difesa . — Per sapere – premesso che: 

nelle Forze armate, nello specifico nella Marina militare, sono aumentate le esigenze di 

impiego del personale in seguito al ridislocamento delle unità navali minori e delle forze anfibie 

sul territorio nazionale;  le ripercussioni di tali trasferimenti, sul morale e benessere del 

personale coinvolto e delle loro famiglie, sono state evidenziate dallo stesso Co.Ce.R. Marina, 

che si è pronunciato attraverso delibere, per una diversa analisi delle condizioni di 

trasferimento in altre sedi del personale coinvolto; nonostante i sacrifici richiesti al 

personale dunque, appare al quanto inappropriato agli interroganti quanto si apprende dalla 

lettura di articoli di cronaca apparsi sul web afferenti a due maestri da cucina e mensa 

(MCM), aventi grado di sottocapi di 2oclasse, che hanno prestato servizio presso lo staff 

dell'ammiraglio De Giorgi, capo di stato Maggiore fino al 22 giugno 2016, che saranno 

destinati all'estero presso dislocazioni NATO, nonostante il loro grado, categoria e specialità, 

non siano quelli stabiliti dalla specifica direttiva emanata il 21 aprile 2015 dalla direzione per 

l'impiego del personale militare della Marina militare per dettare i criteri da osservare per le 

selezioni del personale da inviare all'estero;  si ipotizza, secondo quanto riportato su un 

articolo apparso sul sito internet notizie.tiscali.it del 9 luglio 2016, che tale trasferimento 

inciderà in termini di maggiori indennità per 288.000 sul bilancio della difesa;  

analogamente, si riportano altri due casi di marescialli che, terminato il periodo alle 

dirette dipendenze dell'ex Capo di Stato Maggiore della Marina, saranno destinati presso 

altri compiti in Italdelega Shape e presso la R.I.C.A. di Bruxelles in trattamento 

economico-diplomatico secondo quanto riportato dai messaggi n. 14045 e n. 14412 di 

Maripers –:  se il Ministro sia a conoscenza di tali trasferimenti in atto;  a quanto 

ammonterebbero le indennità riconducibili alle disposizioni di cui in premessa; quanti 

trasferimenti di personale dipendente, proveniente dallo staff dell'ex Capo di Stato 

Maggiore De Giorgi siano già avvenuti, nell'arco degli ultimi mesi, o siano previsti e quali 

oneri porteranno per lo Stato in termini di indennità pagate, con particolare riferimento 

alla sua segreteria particolare, e all'ufficio relazioni esterne e comunicazione, e presso 

quali sedi il personale sia stato o sarà dislocato;  se i trasferimenti del personale 

dipendente dalla Marina militare risultino conformi alle direttive ministeriali e quali siano 

stati i criteri meritocratici adottati per il personale da destinare all'estero proveniente 

dagli uffici di stretta collaborazione del Ministro della difesa e dei capi di stato maggiore 

della difesa. (4-13918) 


