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P R E M E S S A

Il Sindacato ITAMIL ESERCITO,
ritiene che la componente umana
sia, per l’organizzazione militare il
principio base per la funzionalità
di tutta l’organizzazione umana,
essenziale e insostituibile. 
Pertanto in quanto parte sociale
riconosciuta con l’asseverazione
del Ministero della Difesa il 2
novembre 2020 riserviamo alla
componente umana la dovuta
attenzione, solo attraverso il
benessere, la valorizzazione
professionale, la sicurezza si
ottengono dei risultati.



Il nostro documento contiene al
suo interno il pensiero, le idee, le
proposte  segnalate dai nostri
tesserati attraverso i nostri
Dipartimenti tematici e le
commissioni di categoria.

 



L A  T R I P L I C E  A Z I O N E

le organizzazioni sindacali;
il datore di lavoro (l’amministrazione); 
la politica che legifera attraverso il parlamento,
portando a compimento le aspettative del
personale garantendo altresì la massima
efficienza della nostra forza Armata al servizio
dello Stato.

I contenuti dei singoli argomenti siano degli stimoli,
considerati essenziali affinché i problemi vengano
affrontati in modo concreto.
La condizione militare deve essere un elemento di
assoluta positività, ma per assumere concretezza si
sviluppare analizzando tre aspetti fondamentali .
In questo documento, si apriranno le basi per cambio
di mentalità tra:

P E R  S U P E R A R E  O G N I  O S T A C O L O



 
A R T .  1 9  D E L L A  L E G G E  N . 1 8 3  

D E L  4 / 1 1 / 2 0 1 0

Tenuto conto dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183
("collegato lavoro") per quanto riguarda la norma sulla specificità già
riconosciuta dal punto di vista giuridico è indispensabile adesso riempire
di contenuti la norma, la concretezza è per noi l’immediata e contestuale
definizione di procedure chiare che sanciscano l’obbligo periodico di
inserire emendamenti anche a costo zero per valorizzare la specificità
dei militari in tema di fringe benefit:

Di seguito le nostre proposte:

S P E C I F I C I T A '
C A P I T O L O  I



riduzione delle accise sul carburante;
una legge nazionale che consenta a tutti i militari in uniforme per
usufruire del trasporto gratuito come deterrente alla criminalità;
la qualifica di “pubblico ufficiale” con l’autorizzazione al porto d’armi
visto l’impiego sempre più spinto verso la sicurezza a favore dei
cittadini;
agevolazione per i mutui per l’acquisto della prima casa, lotti di
terreno messi a disposizione per i militari al fine di creare cittadelle
militari con servizi fondamentali per le famiglie;
servizi di baby parking, asili nido, centri benessere, centri di medicina
generale/specialistica (riduzione del ticket), palestre e impianti
sportivi, centri commerciali, pizzerie, ristoranti, bar, sul modello
dell’esercito statunitense.
la legge 244 del 2012 ha ridotto notevolmente gli organici e le
infrastrutture dell’Esercito Italiano oltre a creare un notevole
invecchiamento e demansionamento del personale militare. Occorre
congelare l’attuale legge e ridare ossigeno all’Esercito Italiano,
attuando un’immediata riforma del reclutamento, al fine di
ringiovanire gli organici, valorizzare la professionalità delle varie
categorie e di realizzare una carriera soddisfacente per i giovani
abolendo totalmente il precariato. 

PROPOSTE:

" O L T R E  2 0 . 0 0 0  I  M I L I T A R I  D E L L ’ E S E R C I T O  I N
O P E R A Z I O N E  I N  P A T R I A  E  A L L ’ E S T E R O  N E L  C O R S O  D E L
2 0 2 1 "

SPECIFICITA'



P R E V I D E N Z A
T R A T T A M E N T O  E C O N O M I C O

C A P I T O L O  I I

R I F O R M A  P E N S I O N I S T I C A  -  A R Q
 T F S  - P A R A M E T R I  

 



Riforma pensionistica :  la riforma Dini rischia di rendere poveri i futuri
militari che andranno in pensione “ a partire dai ruoli base” che
percepiranno una pensione con almeno il 60% in meno dell’ultimo
stipendio”. Al riguardo, da uno studio, è stato riscontrato che viene
riconosciuto la super campagna (operativa) per un massino di 20 anni ai
fini pensionistici, ma viene ugualmente tassata, fino all’ultimo giorno di
servizio. Inoltre altro punto importante è il riconoscimento dell’ art. 54.

ARQ Volontaria:  Potenziamento, finanziamento ed estensione della
norma per A.R.Q. volontaria a tutto il personale al fine di contrastare il
fenomeno del progressivo invecchiamento del personale militare, inoltre
tramite questa norma, impiegare l’esperienza acquisita dal personale per
colmare le vacanze organiche delle pubbliche amministrazioni.

T.F.S.:  Prevedere l’accesso al TFS quale forma di anticipo liquidità.
 
Adeguamento parametri stipendiali/funzionali: Il sindacato ITAMIL
ESERCITO ritiene, che il trattamento economico dovrà intraprendere
uno studio al fine di adeguare i parametri stipendiali, che tiene conto del
grado, anzianità di servizio e le qualifiche speciali. Si dovrebbe seguire
un percorso che possa prendere in esame una riforma degli assegni di
funzioni al fine di equiparare le distanze tra le categorie e riallineare i
parametri stipendiali, prima della riforma DINI. 



C A P I T O L O  I I I

C O N D I Z I O N I  A L L O G G I A T I V E  D E L
P E R S O N A L E  M I L I T A R E



P R E M E S S A

Il diritto alla Casa, un disagio, che porta tanta amarezza fra i colleghi che
lavorano sul territorio nazionale e da anni fanno la domanda per aver
assegnato un alloggio. Purtroppo questa situazione è diventata
insostenibile, più volte denunciata e ad oggi irrisolta. Ci sono alloggi
abbandonati che rischiano di essere occupati dai militari disperati,
perché non trovano casa e non possono permettersi gli affitti
spropositati (per esempio di una città come Roma). Da una ricerca da noi
effettuata risultano circa 18.447 alloggi di patrimonio dello Stato, circa
5384 alloggi sono occupati da personale che non sono più in servizio,
personale che ha il titolo concessione scaduto, ed altri 4000 risultano
chiusi perché non accessibili in quanto hanno bisogno di ristrutturazione.
Facendo riferimento al cosiddetto Decreto Crosetto (16 Marzo 2011),
chestabiliva la rideterminazione del canone degli alloggi di servizio
occupati da utenti senza titolo. Il Ministero della Difesa, al posto di
procedere agli sfratti, ha deciso di innalzare il canone di locazione, al fine
di persuadere il personale senza titolo a lasciare gli immobili. Parlavamo
in precedenza di alloggi abbandonati, in fatti lo Stato paga l’IMU su
questi alloggi e non percepisce nessun affitto, aspettando i finanziamenti
per la ristrutturazione degli stessi, estendendo la lista di attesa del
personale che hanno fatto domanda. Chiediamo agli organi competenti,
al Ministro della Difesa di intervenire a fronte di questa situazione
insostenibile. 



L E  N O S T R E  P R O P O S T E :

L’abrogazione del comma 1 dell’art. 2 del Decreto Ministeriale del
23/06/2010 (Condizioni di deroga ai limiti di durata delle
concessioni)1 il quale ha stabilito che gli utenti di alloggi AST, ASI, e
ASCG non aventi più titolo alla concessione alla data del
31/12/2009 presentavano un reddito annuo lordo familiareche non
superava la somma di € 40.167,54, incrementata di euro 1.259,59
per ogni familiare a carico, a tali utenti è stata riconosciuta la
condizione di categoria protetta, che consiste di condurre l’alloggio
purché ne gli stessi o i loro familiari conviventi siano proprietari di
altro alloggio abitabile sul territorio nazionale;
L’abrogazione del comma 1 dell’art. 4 del Decreto Ministeriale del
07/05/2014 (Condizioni eccezionali di deroga ai limiti di durata delle
concessioni e disposizioni relative al pagamento dei canoni di
occupazione degli alloggi di servizio per limitate categorie);
L’abrogazione dell’art. 4 del D.M. 24/07/2015. (Disposizioni
concernenti anche l’applicazione del (decreto del Ministro della
difesa 7 maggio 2014);
L’applicazione del canone a prezzo di mercato, calcolato ai sensi del
D.M 16/03/2011, (Rideterminazione del canone degli alloggi di
servizio militari occupati da utenti senza titolo), a tutti gli utenti
senza titolo, compresi quelli della categoria protetta, abrogando il
comma 5 dell’art. 2 del medesimo Decreto, moltiplicando al canone a
prezzo di mercato un coefficiente correttivo di 0,85.C = (canone
OMI min + canone OMI max x K x S conv.) / 2 * 0,85;



Proseguire al recupero degli alloggi AST e ASI, di utenti senza titolo
di cui sono già stati notificati gli avvisi di rilascio entro 90 giorni dalla
perdita del titolo o dell’incarico, ai Comandi Militari disegnati dallo
SME. In quanto risulta che in alcune zone del territorio nazionale, tali
procedure hanno subito un freno;
Accelerare sulla vendita come previsto dai regolamenti vigenti, degli
alloggi liberi o occupati, non più ritenuti utili nel quadro dell’esigenze
dell’Amministrazione e non più funzionali alle esigenze istituzionali,
destinando le risorse ottenute dalla vendita per il recupero degli
alloggi attualmente liberi che necessitano una totale ristrutturazione,
e/o per la realizzazione di nuovi alloggi, in cui la Forza Armata li
ritiene utili;
Rivisitazione degli incarichi che permettono l’assegnazione di alloggi
ASI, in merito si propone di limitarci su alcuni incarichi tipo di
Comandante di Compagnia, battaglione reggimento, Brigata,
Divisioni, Comandi Intermedi, Scuole Militari e di Vertice;
Incrementare nuove risorse finanziare per costruire nuovi edifici
destinati ad alloggi non collettivi ma singoli, all’interno delle caserme
ad impatto zero sull’ambiente, con sistema di prefabbricazione a
basso costo per l’amministrazione;
Rivisitazione degli alloggi e delle norme di concessione degli stessi,
tenendo conto del coefficiente familiare ed eventuali assegni di
mantenimento ad ex coniugi e/o genitori separati con figli a carico;
Istituire l'assegno temporaneo per i militari (giovani coppie
monoreddito, con figli a carico e in attesa dell'alloggio demaniale
(attraverso la creazione di un fondo speciale con i proventi delle
vendite del patrimonio della difesa).



RIORDINO DEI RUOLI E
VALORIZZAZIONE
PROFESSIONALE

CAPITOLO IV



Per la categoria degli Ufficiali avviare un concorso straordinario annuale
per esami per il passaggio diretto da Tenente Colonnello a Colonnello e
da Colonnello a Generale di Brigata. 
Per quanto riguarda le qualifiche speciali dei ruoli Marescialli, Sergenti e
Graduati non corrispondono allo stato attuale ad un adeguato impiego
delle superiori mansioni, infatti, il decreto legislativo sul riordino delle
carriere del 29 maggio 2017, n. 94, all'articolo 1, commi 5, 6, e 7,
prevede che ai militari delle varie categorie che rivestono il grado apicale
(marescialli, sergenti e graduati) viene attribuita una qualifica speciale
che comporta l'assunzione di attribuzioni di particolare rilievo ma questa
ad oggi resta solo sulla carta;
La problematica inerente gli arruolati ex legge 958 è stata solo
parzialmente sanata al fine di evitare ulteriori ricorsi occorre avviare un
secondo concorso straordinario considerato che non erano stati
raggiunti i numeri riservati per il passaggio al ruolo marescialli e i fondi
già stanziati oppure il riconoscimento di un assegno a vita per i Sergenti
e Graduati ex 958 che non hanno avuto la possibilità di transitare al
ruolo marescialli.
Per il ruolo dei Marescialli visto la complessità interna che sta attraverso
il ruolo per via dei diversi iter (vto, vfb, scuola as,, accademia marescialli,
ex 958), occorre rivedere un adeguamento dei parametri in particolare
per coloro che transitano da una categoria all’altra e riducendo gli anni
per l’avanzamento al grado successivo. 
Progressione delle carriere a doppio binario: a concorso per titoli per
transitare in categorie successive con un breve corso di aggiornamento
interattivo mantenendo il diritto di rientrare nel proprio bacino dove
presta servizio, ad anzianità dopo 29 anni di servizio mantenendo il
diritto di restare nella propria sede di servizio. 
Aggiornamento delle tabelle organiche dei reparti dell’Esercito suddivisi
per categorie nel rispetto del codice dell'ordinamento militare (decreto
legislativo 15 marzo 2010 n.66), all'articolo 627, ha stabilito che il
personale militare è inquadrato in quattro categorie gerarchicamente
ordinate: a. Ufficiali; b. Sottufficiali; c. Graduati e d. Volontari di Truppa.
Al fine di non riempire le tabelle organiche, inserire un bacino extra
organico per i militari in temporanea assegnazione (vedasi Arma dei
Carabinieri).



Molte caserme italiane sono state dislocate al nord per via della
guerra fredda con l’Unione Sovietica. Nel 1989, l’abbattimento del
muro di Berlino, lo scioglimento dell’Unione Sovietica e la fine del
conflitto nei Balcani e in relazione al nuovo modello 244 che mirava al
ridimensionamento delle infrastrutture militari. Dal nostro punto di
vista, bisognerebbe investire sulla dislocazione dei reparti militari al
sud ed è evidente, che la minaccia del XXII secolo, proviene dai
territori di (Iraq, Libano, Nigeria, Siria etc.). Questa destabilizzazione
ha innescato un flusso di sbarchi clandestini, traffico di droga,
problemi di sicurezza interna. Ricollocando i reparti al sud, potrebbe
essere ` una risposta significativa alla criminalità organizzata,
aumentando il consenso sociale. Al riguardo, si darebbe l’opportunità
al personale militare di tornare ai luoghi d’origine ed avrebbe di fatto
uno scorrimento delle graduatorie, riferite alle domande di
trasferimento. E` evidente, che al sud la vita costa meno, gran parte
del personale dispone di un alloggio di proprietà ed avere/dare
assistenza dai propri nuclei familiari. Questa soluzione, nella logica
delle coppie di militari entrambi in servizio, risolverebbe molti
problemi, ma soprattutto liberare alloggi al nord.

R I C O L L O C A Z I O N E  D E I  R E P A R T I
M I L I T A R I  A L  C E N T R O - S U D

C A P I T O L O  V



STABILITA' FAMILIARE
CAPITOLO VI



Ricongiungimento familiare e costituzione di un tavolo tecnico, "legge
104 e Legge 267. In entrambi i casi al fine di garantire la stabilità
familiare occorrerebbe consentire al personale militare a richiesta
dopo 9 anni di servizio nella sede di temporanea assegnazione,
qualora cessino i propri requisiti.
Inoltre, è opportuno valutare l’epurazione all’interno delle circolari
delle istanze di parte o di disponibilità al movimento di tutti i vincoli
temporali relativi alle assegnazioni temporali a seguito di fruizione dei
benefici di legge previsti, che in sostanza si trasformano in un “danno”
nei termini di presentazione delle istanze (un militare
temporaneamente assegnato a seguito di fruizione dei benefici dell’ex
art. 42bis legge 151\2001 si trova a non poter conteggiare nei periodi
di servizio utili al trasferimento gli anni trascorsi in detta posizione
dovendo altresì recuperare gli anni trascorsi in temporanea
assegnazione). Proporre un’interazione più proficua tra il
Dipartimento Impiego del Personale, i reparti e i relativi organi di
vertice statisticamente più richiesti dal personale per la fruizione dei
benefici di temporanea assegnazione al fine di una valutazione più
attenta che ne valuti la stabilizzazione. Dipartimento Impiego del
Personale e della Forza Armata, della condizione familiare del
personale, facendo in modo che si attui quanto già previsto dalle
sentenze del Consiglio di Stato che in più occasioni hanno deliberato
che la cosiddetta “esigenza di Forza Armata” non può essere
considerata motivo ostativo all’accoglimento delle istanze di
assegnazione temporanea e/o trasferimento.
La principale formazione sociale intermedia è senza dubbio la
famiglia, che costituisce la prima e più importante cellula della società
definita dal Costituente «società naturale» che rappresenta il luogo
dove l’essere umano si forma e sviluppa i suoi diritti inviolabili
(BALDASSARRE).

PREMESSA



LE NOSTRE
PRESTAZIONI

I diritti della famiglia, come quelli dell’uomo, sono, dunque inviolabili
e intangibili e di essi la Costituzione tratta negli artt. 29-31, dal cui
esame si possono evincere i seguenti principi:
Il riconoscimento della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio, ossia come formazione sociale dotata di ampia
autonomia di scelta in ordine alla propria organizzazione interna, nei
limiti dei principi costituzionali e della conseguente disciplina
attuativa;
la libertà di scelta del proprio coniuge, in considerazione del
carattere assolutamente volontario dell’atto costitutivo della
comunità familiare;
l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, che può essere superata
soltanto a tutela e garanzia dell’unità familiare;
il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli.

il dovere e il diritto dei genitori di occuparsi dei figli, con riferimento
non solo all’adempimento dell’obbligo alimentare, ma anche alla loro
crescita.
Art.143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi: con il matrimonio il
marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi
doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà,
all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse
della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti,
ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di
lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della
famiglia.
Art.144. indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia:i
coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la
residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle
preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il
potere di attuare l'indirizzo concordato.
Art. 147.  Doveri verso i figli: il matrimonio impone ad ambedue i
coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere
moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali
e aspirazioni.

  L’art. 30 Cost., in particolare, enuncia tre principi fondamentali:



LE NOSTRE
PRESTAZIONI

Lo stesso Generale GRAZIANO, già Capo di Stato Maggiore della DIFESA
firma una direttiva, nel 2017, che in qualche modo tende a tutelare la
FAMIGLIA come istituzione e le Pari Opportunità come diritto acquisito.
Quindi ove è vero che il personale militare, a mente dell’articolo 744 del
Codice Ordinamento Militare, DEVE soggiornare presso il comune in cui è
sita la sede di servizio, ove sussistano le minime e consone possibilità
alloggiative (leggasi alloggi AST), è pur vero che la nostra Costituzione e il
Codice Civile, che da essa deriva direttamente, impone ai coniugi il dovere
di coabitazione presso il domicilio deciso da entrambi, e impone altresì ai
coniugi il dovere, l’onere e il piacere del mantenimento e dell’educazione
dei figli. É palese e superfluo sottolineare che il cosiddetto “tetto
coniugale” deciso preventivamente tiene conto delle capacità economiche
della famiglia, delle capacità produttive e delle aspirazioni professionali e
delle capacità intrinseche dei coniugi. Impensabile, in altre parole, dover
ascoltare consigli di trasferimenti familiari da questo o quell’altro
superiore diretto piuttosto che non, perché questi “consigli” ledono non
solo la dignità, ma, e cosa ben peggiore, inficiano la già flebile fiducia in
un’istituzione che ha snaturato la vita di un numero ingente di famiglie
che a causa di fantasiosi criteri di impiego vivono in uno stato di perenne
apprensione per i giornalieri trasferimenti di centinaia di km da effettuare
con il mezzo più veloce per raggiungere la sede di servizio. Credo sia
inutile stare a palesare ulteriormente che il benessere del personale viene
gravemente inficiato dal cosiddetto “PENDOLARISMO” e che la
lontananza del posto di lavoro da quello di abituale, legale e inappuntabile
dimora comporta una serie di disagi che alla lunga inficiano la produttività
e l’operatività. A tutto questo si connette, inesorabilmente, la “mancanza”
di uno dei coniugi nella vita familiare dato che il tempo residuo di una
giornata che finisce non prima delle 19, e che è cominciata alle 5 del
mattino. è veramente troppo esiguo per pensare di intraprendere una
qualsiasi azione educativa, ricreativa o ludica con i figli che hanno
aspettato un giorno intero per vedere mamma o papà. Pendolarismo che
nei casi più gravi diventa settimanale, con la classica corsa del venerdì se
non mensile nei casi peggiori, situazioni al limite dell’umana
sopportazione, che portano, spessissimo, alla rottura delle unioni con
tutte le conseguenze psicologiche, economiche e le inevitabili ricadute sul
servizio.



Report
volontari

CAPITOLO VII



STATISTICHE
MENSILI
2020

La prima immissione 2013 ha il contratto in scadenza a luglio 2021, con il
terzo straordinario si garantisce il passaggio in SPE a tutti, ma ancora non
è garantita la permanenza in servizio dopo luglio, nell’ attesa della
graduatoria, anche se sulla gazzetta ufficiale è specificato che andranno in
concorsuale, gli uffici personali, continuano a dire che bisogna aspettare
un documento ufficiale da Persomil, altrimenti andranno a casa;
la prima immissione 2013 sulla busta paga, ha la scadenza di contratto il
30 Luglio 2021. L’ufficio personale sostiene che non può fare nessuna
segnalazione per quanto riguarda lo stipendio di Agosto in poi.
Successivamente i candidati , hanno ricevuto da Persomil, un documento
che specificava che in attesa di graduatoria per il passaggio in SPE , i
suddetti si dovranno tenere in servizio per il tempo strettamente
necessario alla fuoriuscita della graduatoria. In questo preciso momento
verranno congedati e poi successivamente richiamati;
dal 2020 a causa del Covid, molti colleghi prima sono stati messi in smart
workinge poi in dispensa dal servizio. A livello di valutazione abbiamo
timore che i giorni di dispensa dal servizio o di smart working non vengano
conteggiati come giorni di servizio prestato, quindi non verranno attribuiti
i punteggi dovuti. Ci chiediamo se si crea tale condizione come sia
possibile che un professionista che è stato obbligatoa stare a casa, abbia
punti in meno rispetto ai suoi colleghi che in quel periodo si trovavano in
servizio. In merito a tale richiesta ci aspettiamo che si chiarisce e che se
eventualmente sono stati tolti i giorni di dispensa vengano considerati
valutativi per il punteggio, al fine di scongiurare ricorsi per tutelare i
propri diritti;
ci auguriamo che entro poche settimane si abbia la certezza che la prima
Immissione e seconda immissione 2013, in attesa di graduatoria, resti in
servizio e che siano risolti i problemi stipendiali della fine rafferma;
chiediamo che sia garantito il 3^ straordinario anche per l’immissione
2014 o che sia fatto un incremento di posti affinché tutti rientrino nel 2^
straordinario, in quanto la 2° immissione straordinaria della 2014 è di 150
posti ma a concorso ve ne partecipano ben più di 300. 

Porre in essere ogni iniziativa utile al fine di ridurre notevolmente il
passaggio in servizio permanente.



TUTELA DELLA SALUTE
E DEL POSTO DI
LAVORO

CAPITOLO VIII



Tutela della salute: servizio gratuito e/o a ticket ridotto per tutti i
militari e le proprie famiglie per usufruire dei servizi medici specialistici,
controlli e visite all'interno dei poli ospedalieri militari, teleconsulto
medico.
Tutela del personale mobbing/bossing - stress post-traumatico -
infermità: Occorre monitorare il fenomeno dei suicidi, del
mobbing/bossing all'interno dei reparti militari e del fenomeno dello
stress post- traumatico dal rientro dalle missioni all'estero, tramite
apposite commissioni indipendenti ed esterne. Inoltre, il personale
colpito da patologie non permanenti, che non limitano i movimenti,
occorre reinserire gli incarichi tecnici amministrativi, tenuto conto
dell’età, gli anni di servizio, l’impiego. Al riguardo, bisogna evitare di
sottoporre detto personali a lunghi periodi di convalescenza che nel
tempo potrebbero avere conseguenze negative dal punto di vista
economico, professionale, transito al ruolo civile e nei casi più gravi alla
perdita del posto di lavoro. 
Cause di servizio: Semplificazione e tempi ristretti delle richieste
trasmesse dal personale ammalato che chiede il riconoscimento della
causa di servizio al manifestarsi di malattie e patologie riconducibili
all'impiego in esercitazioni e missioni nei vari teatri operativi nazionali
ed esteri.
Tutela del posto di lavoro: tenuto conto dell’età, gli anni di servizio,
dell’impiego, evitando di sottoporre detto personale a lunghi periodi di
convalescenza che nel tempo potrebbero avere ripercursioni negative
dal punto di vista economico e professionale, fino alla perdita del posto
di lavoro, tenuto conto del principio storico “nessuno resti indietro”
proponiamo ai sensi dell’articolo 134 del D.lgs 217/05 al fine di
esemplificare la condizione di quei militari che hanno patologie non
permanenti che non limitano i movimenti (parizalmente idonei),
vengano attributi incarichi tecnico-amministrativi. (Sul modello della
direttiva in vigore nel Corpo dei Vigili del fuoco). 



ONOREFICENZE
CAPITOLO IX

 Occorre abrogare la direttiva interna di Forza Armata che stabilisce
differenze di trattamento all’interno dei quadri permanenti per la croce
di anzianità (d’oro) per gli Ufficiali e Sottufficiali e (d’argento) per i
Graduati, sempre per il ruolo Graduati non è prevista la "Mauriziana" a
fine carriera. Questa direttiva crea differenza di trattamento in
particolare verso il ruolo “Graduati” che al pari di tutti gli altri in teatro
operativo occupano impieghi di operatività e rischio godendo, fra l’altro,
del triste primato per maggior numero di perdite e vittime del dovere.

Riconoscimento ed autorizzazione a fregiarsi dell'onorificenza per atti di
eroismo già riconosciuta dal Ministro degli Interni e concessa anche ai
militari dell'Esercito per gli atti di eroismo, rilasciata dalla Fondazione
Carnegie con sede al Viminale. Quanto sopra per eliminare in primis una
discriminante ad oggi non compresa è al fine di valorizzare e concedere
il giusto merito ad interventi eccezionali compiuti dai militari, si richiede
l'inserimento della suddette onorificenze della fondazione Carneige con
aggiornamento decorazione della circolare emanata da Persomil. 
 Equiparando le vittime del dovere alle vittime del terrorismo.

Onorificenze e nomenclatura dei gradi: 



Coppie separate: a seconda dei casi dare la possibilità di usufruire
gratuitamente degli alloggi militari in caserma e della mensa militare anche
con i propri figli al difuori dell'orario di servizio;
Gruppi d’acquisto solidali:  possibilità di costituire all'interno delle caserme
con il supporto delle varie organizzazioni sindacali riconosciute delle dei
gruppi d'acquisto solidali (sono associazioni no- profit, che acquistano i
prodotti e/o servizi direttamente dal produttore, favorendo un risparmio a
favore dei consumatori che può arrivare fino al 50% di sconto).
Maestranze: riapertura dei servizi all'interno delle caserme di: lisciviatura,
barberia, sartoria, calzolaio, all'interno delle infrastrutture militari.

A S P E T T I  A  C A R A T T E R E
S O C I A L E
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