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DELIBERA NR. 1/7/XI°/2013

Oggetto: Art. 1475 del D.Lgs. 66/210 - Testo Unico Ordinamento Militare.

IL Co.Ba.R.

VISTA la delibera n. 1/3/XI del Co.Ba.R. del Comando Operativo Aeronavale,
inviata a tutti gli Organismi di rappresentanza e che qui si richiama;

PREMESSO che con delibera n. 11/XI del 26 novembre 2012 di questo Co.Ba.R. è
stato costituito un apposito gruppo di lavoro volto ad analizzare l'ambito di
competenza degli organismi della rappresentanza militare;

CONSIDERATA

RICHIAMANDO

LETTO

PRESO ATTO

CONSCIO

l'esigenza di una Legge di riforma della rappresentanza militare, al fine di
dare migliori garanzie di rappresentatività e di tutela dei diritti del
personale;

l'esito dei lavori svolti nell'adunanza plenaria tenutasi a Castelporziano
(25-26 gennaio 2011) nella quale è stata confermata l'assoluta validità, in
tutti i suoi punti, del documento unanimamente approvato nella
precedente assise dell'Aquila (22-23 gennaio 2008) ove si dice "...che la
soluzione vada individuata nell'estensione anche ai finanzieri del modello
sindacale già previsto per le Forze di polizia a ordinamento civile o nella
costituzione di un'associazione professionale autonoma ed esterna
all'amministrazione, democraticamente articolata, che permetta il
conseguimento di un analogo livello di tutela dei diritti collettivi e
individuali...";

il resoconto dell'incontro avvenuto in Roma il giorno 8 novembre 2012 tra il
Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Co.Ce.R. del Corpo della
Guardia di Finanza;

che sono all'esame degli Organi parlamentari alcune iniziative legislative
volte ad ulteriori modifiche della riforma dell'Istituto;

che i limiti che caratterizzano le Rappresentanze militari, non sempre
hanno consentito alle stesse di essere considerate dal personale, come
effettivo strumento di tutela;

- segue -
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SPECIFICATO che questo Co.Ba.R. non intende eccedere le proprie competenze così
come disciplinato dal D.Lgs. nr. 66/2010, ed in alcun modo andare oltre i
limiti del proprio naturale mandato;

DELIBERA

di chiedere all'Autorità Gerarchica cui questo Co.Ba.R. è affiancato di interessare il Co.Ce.R.,
per il tramite del Co.l.R., nell'ambito delle prerogative di competenza, affinchè valuti la
possibilità di calendarizzare l'argomento, coinvolgendo tutta la rappresentanza militare, al fine
di individuare una risoluzione che porti ad un'unità d'intenti che favorisca la formulazione di
una proposta tesa a garantire la reale tutela individuale e collettiva del personale.

«

La presente delibera viene approvata all'unanimità (7 votanti) in data 13 marzo 2013.

VICARIO

/ (M.C. Francesco Farina) (Ten. Col. Marco Boccacci)


