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Allegati: 1 (uno).  
  

 

OGGETTO: ANZIO - Caserma “Bocchetti”, sede del Dipartimento Militare di Lungodegenza. 

Missiva delle Organizzazioni Sindacali. 

 

 

 

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO  

 

 

   

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Rif.: 

a. f.n. s/n, in data 14-04-2021, di FP CGIL-CISL FP-UILPA – Coordinamenti Nazionali; 

b. f.n. s/n, in data 13-04-2021, di CONFiNTESA – Coordinamento Nazionale Difesa; 

c. f.n. s/n, in data 06-04-2021, di FLP DIFESA – Segreteria Nazionale. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

1. In merito a quanto rappresentato da codeste spettabili Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) con le 

comunicazioni a riferimento, relativamente alle attività di razionalizzazione della caserma 

“Bocchetti” di ANZIO, sede del Dipartimento Militare di Lungodegenza, in fase di 

implementazione da parte della Forza Armata, preme evidenziare preliminarmente che il citato 

immobile, come noto, è da tempo inserito in un percorso di valorizzazione con gli Enti 

istituzionali preposti, finalizzato esclusivamente ad un utilizzo più razionale e proficuo del 

cespite, che dispone di importanti spazi al suo interno nell’attualità non pienamente utilizzati. 

 

2. In tale ottica, l’attività ricognitiva dello scorso 1° Aprile ha avuto il solo scopo di riattualizzare 

con tutte le parti interessate il percorso di valorizzazione del bene a suo tempo intrapreso e, in 

tale quadro, non si esclude la possibilità che in futuro possano essere svolti ulteriori e necessari 

sopralluoghi dalle medesime finalità. Infatti, dette attività rientrano nel normale iter tecnico volto 

allo sviluppo di ipotesi di valorizzazione, così come peraltro avviene per altri immobili militari, 

che non vincolano in alcun modo la Forza Armata in quelle che potranno essere le scelte future 

sul bene e sul mantenimento di eventuali porzioni per lo svolgimento delle attuali funzioni.  

 

3. Nel quadro sopra delineato, si ritiene opportuno altresì rimarcare, così come già avvenuto in 

occasione di precedenti incontri con codeste Organizzazioni, che le ipotesi di valorizzazione che 

riguardano lo specifico sito, come detto orientate ad un utilizzo più funzionale dell’immobile, 

rientrano nel mandato esplorativo promosso a favore della società Difesa Servizi volto a sondare 

il preliminare interesse del mercato ad una eventuale gestione economica del bene.                      
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In tale senso, la Forza Armata non è vincolata sul futuro impiego del bene e sul mantenimento 

delle relative funzioni, le cui decisioni saranno assunte ad esito cognito di tali approfondimenti. 

 

4. Nel confermare la sempre massima disponibilità della Forza Armata, si assicura che eventuali 

concreti sviluppi che dovessero interessare il Dipartimento Militare di Lungodegenza di ANZIO 

verranno prontamente resi noti. 
 

 

d’ordine 

IL CAPO DIPARTIMENTO in s.v. 

(Gen. C.A. Vasco ANGELOTTI) 



Allegato 

ELENCO INDIRIZZI 

 

 

A CISL FUNZIONE PUBBLICA  

 Coordinamento Nazionale Difesa ROMA 

 e-mail: sasfps.difesa@cisl.it 
 

CGIL FUNZIONE PUBBLICA  

 Coordinamento Nazionale Difesa ROMA 

 e-mail: fpdifesa@lazio.cgil.it - posta@fpcgil.it 
 

UNIONE ITALIANA LAVORATORI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

 Coordinamento Nazionale Difesa ROMA 

 e-mail: difesa@uilpa.it    
 

FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE DIFESA 

Coordinamento Nazionale Difesa ROMA 
 

 e-mail: difesa@flp.it  
 

 CONFSAL-UNSA 

 Coordinamento Ministero della Difesa ROMA 

 e-mail: difesa@confsal-unsa.it 
 

 CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA 

 Coordinamento Nazionale Difesa ROMA 

 e-mail: difesa@confintesafp.it 
 

 UNIONE SINDACALE DI BASE 

 Coordinamento Nazionale Difesa ROMA 

 e-mail: difesa@usb.it 
  

 

e, per conoscenza: 

 MINISTERO DELLA DIFESA 

 - Gabinetto del Ministro ROMA 

 - Task Force per la valorizzazione immobili, l’energia e l’ambiente SEDE 

 STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 

 IV Reparto – Logistica ed Infrastrutture SEDE 

 SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA/DNA 

Direzione dei Lavori e del Demanio ROMA 

COMANDO LOGISTICO DELL’ESERCITO ROMA 

COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE SUD NAPOLI 

COMANDO GENIO ROMA 
 

COMANDO INFRASTRUTTURE ROMA 

OSPEDALE MILITARE DEL CELIO ROMA 

DIPARTIMENTO MILITARE DI LUNGODEGENZA ANZIO 

 8° REPARTO INFRASTRUTTURE ROMA 

 

Diramazione interna 

DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE SEDE 

III REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA SEDE 
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