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o esterno e autonomo dall'Amministrazione; 

giuridicamente in grado di contrattare, sia al primo sia al secondo livello; 

• capace di tutelare concretamente, sia sul piano collettivo sia su quello individuale, il 

personale. 

La linea è stata ribadita, all'unanimità, nel corso della successiva Assise plenaria tenutasi 

a Castelporziano dal 25 a 26 ottobre 2011. In questo documento si chiedeva anche di 

voler conformare la legislazione nazionale alle migliori pratiche esistenti in Europa. 

Tali posizioni, frutto di un confronto democratico, che ha visto il coinvolgimento degli 

organismi di rappresentanza di tutti i livelli e di tutte le categorie, sono state più volte 

rappresentate nelle sedi parlamentari nelle quali, per lungo tempo, si è discusso - senza 

pervenire fino ad oggi a concreti risultati - della riforma della rappresentanza militare. 

Considerata la mancanza di riscontri positivi, i componenti degli organismi della 

rappresentanza militare della Guardia di Finanza, unitamente a molti altri colleghi, hanno 
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e poter adire procedure di raffreddamento dei conflitti in sede amministrativa o il 

limita, o forse, paradossalmente, migliora la fruizione dei diritti e delle libertà da parte degli 

altri cittadini? 

Questa è Da domanda che vi pongono i rappresentanti di un personale in gran parte 

composto da laureati in materie giuridiche ed economiche. Cittadini orgogliosi di svolgere 

la loro funzione di operatori del diritto, che quotidianamente affrontano questioni 

complesse assieme ad altri pubblici dipendenti appartenenti alle magistrature, alle autorità 

indipendenti, alla Pubblica Amministrazione. Professionisti che vedono apprezzata la loro 

competenza giuridica, ma che si sentono profondamente frustrati dal non poter, al di là di 

*gni ragionevolezza, tutelare adeguatamente i propri diritti. 

In conclusione, la questione, dal punto di vista tecnico, oramai, va posta sul piano giuridico 

• non delle opinioni, dal punto di vista politico, sul livello di civiltà, di integrazione europea, 

• di capacità di modernizzare il Paese. 
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