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Descrizione della funzione del sergente maggiore d'unità (sgtm U) 
 
 
Come il furiere d'unità (fur U), il sgtm U è assistente del comandante dell'unità (cdt U). Il sgtm 
U è lo specialista nelle operazioni di assistenza e nei processi logistici (rifornimento, manu-
tenzione, sanitario, circolazione e trasporto e infrastrutture). A questo proposito, consiglia il 
cdt U. 
 
Il sgtm U è quindi uno stretto collaboratore del comandante. E' sempre responsabile, lungimi-
rante e disponibile nei confronti del suo comandante; giustifica la fiducia riposta in lui con di-
screzione incondizionata nelle questioni militari e personali. 
 
Il sgtm U deve essere in accordo con il suo comandante nell'esercizio delle sue funzioni. In-
sieme agli fur U e agli cdt U, gli sgtm U formano un "triangolo di leadership" che funziona in 
un'interazione permanente. Solo una collaborazione reciproca garantisce un funzionamento 
regolare del servizio e una guida ottimale dell'unità. Una volta che il comandante ha preso 
una decisione, egli la rappresenta fedelmente ed è pienamente impegnato nella sua attua-
zione. 
 
La sua responsabilità fondamentale è: 
 

 Nell'esecuzione del ordine per l'andamento di servizio del cdt U; 

 nella gestione del controllo dell'effettivo; 

 nell'organizzazione dell'andamento di servizio; 

 la manutenzione dell'alloggio e delle infrastrutture ad esso assegnate; 

 nel servizio sanitario (S san) fino al livello di unità; 

 nella gestione delle munizioni e del materiale (GA); 

 nell'organizzazione e nella gestione della manutenzione a livello di unità di sua compe-
tenza (ad es. EP); 

 nello stoccaggio del carburante; 

 nella gestione dei veicoli ad esso assegnati (se non sono disponibili uff circ e trsp); 

 nella pianificazione e nell'implementazione della RIDIMA; 

 nella sua attività di consulente dell'cdt U nella sua area di responsabilità. 
 
In assenza di uno suff di stato maggiore, il sgtm U può essere nominato alfiere. 
 
 
Descrizione delle responsabilità 
 

 Andamento del servizio 
- Il sgtm U Fw effettua il rapporto precoce, la diana e il appello serale; 
- effettua il rapporto del sgtm U; 
- allestisce la cp per il appello d'entrata e il appello principale e riporta la cp all'cdt U; 
- effettua la cura del corpo nel cp. 

 

 Comandi  
Il sgtm U Fw crea i comandi per l'intero cp per garantire il servizio di guardia e le attività 
di andamento del servizio e di distribuzione della sussistenza. 
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 Controllo dell'inventario  
Il sgtm U è responsabile del controllo dell'inventario, del controllo dei giorni di servizio a 
pagamento e non accreditabili, nonché del rapporto sulla visita dei malati. 

 

 Alloggio  
Il sgtm U assegna l'installazione e applica le norme e le misure igieniche. 

 

 Sanitario 
Il sgtm U fornisce una sala esami adatta per il Trp Az dove non è disponibile una inferme-
ria / CMR. Organizza e regola gli appuntamenti e i trasporti per le visite dei pazienti; 

 

 Munizioni  
A livello cp, il sgtm U è responsabile della corretta conservazione e distribuzione delle 
munizioni ed effettua ispezioni presso il servizio munizioni. Il sgtm U è il superiore diretto 
del capo munizioni dell'unità. 

 

 Materiale  
Il sgtm U è responsabile a livello cp per il corretto stoccaggio, distribuzione e manuten-
zione del materiale ed effettua ispezioni nel servizio del materiale. Il sgtm U è il superiore 
diretto del capo materiale dell'unità. 

 

 Equipaggiamento personale  
Il sgtm U è responsabile del corretto stoccaggio, della manutenzione e dell'ispezione 
dell'equipaggiamento personale per la loro completezza e condizione. Organizza ed ef-
fettua (in collaborazione con l'CLE) le restituzioni. 

 

 Carburante 
Il sgtm U è responsabile del corretto stoccaggio e della corretta distribuzione del carbu-
rante. 

 

 RIDIMA 
A nome del cdt U, il sgtm U pianifica la RIDIMA e ne sostiene l'attuazione. 

 

 Basi decisionali per il cdt U 
Il sgtm U Fw sviluppa e presenta basi decisionali per conto del cdt U. Per sostenere il cdt 
U, il sgtm U deve aver compreso le attività di condotta ed essere in grado di attuarle. 

 
 


