
 

il diario di michele fornicola
 

Correva l’anno 2014, nel mese di settembre 

tempore) della Legione Lombardia 

graduato di giornata”, ha ritenuto opportuno orientare i Comandi Provinciali sulla normativa di settore 

sensibilizzandoli sull’esigenza di ripartire equamente il servizio “Sottufficiale o graduato di giornata” tra i 

reparti concorrenti. 

 

A distanza di quasi tre anni, ancora il servizio di “Sottufficiale o graduato di giornata” in alcuni reparti non 

solo non viene ripartito equamente ma non 

 

Per questo motivo il CoBaR Lombardia torna in argomento chiedendo che non sia

alla caserma” a caricarsi di questo fardello. Tali mansioni non possono essere abbinate perché pregiudicano 

la sicurezza della caserma di cui si dovrebbe occupare in via esclusiva il “piantone”.

 

Nell’interesse 

1) Dell’Istituzione; 

Nell’interesse della sicurezza 

2) Del piantone stesso; 

3) Dei colleghi che entrano od escono dalla caserma;

4) Dei cittadini che accedono alla caserma;

 

Il Militare di servizio alla caserma non può essere distratto per vigilare i fermati e/o gli arrestati; non può 

essere distratto per il “confezionamento del vitto”; non può essere distratto per 

querele ed per altre attività burocratiche dell’Ufficio.

Cari colleghi il “piantone” deve pensare alla sua ed alla nostra sicurezza.
Al contrario, se una di queste consegne non viene svolta con cura 

Il Sig. Comandante Generale 

ed anche a mio avviso

al più presto

e, come a Napoli da 1994,

Per adesso bisogna solo capire per quale motivo 

Rappresentanza danno disposizioni 

ascoltano

Bravi i delegati del CoBaR Lombardia

il diario di michele fornicola      

Correva l’anno 2014, nel mese di settembre anche il Generale D. Ciro D’Angelo comandante (pro 

tempore) della Legione Lombardia a seguito di apposita delibera del CoBaR in merito al “Sottufficiale o 

ha ritenuto opportuno orientare i Comandi Provinciali sulla normativa di settore 

sensibilizzandoli sull’esigenza di ripartire equamente il servizio “Sottufficiale o graduato di giornata” tra i 

tre anni, ancora il servizio di “Sottufficiale o graduato di giornata” in alcuni reparti non 

solo non viene ripartito equamente ma non viene proprio “attivato”. 

Per questo motivo il CoBaR Lombardia torna in argomento chiedendo che non sia più

alla caserma” a caricarsi di questo fardello. Tali mansioni non possono essere abbinate perché pregiudicano 

la sicurezza della caserma di cui si dovrebbe occupare in via esclusiva il “piantone”. 

Dei colleghi che entrano od escono dalla caserma; 

Dei cittadini che accedono alla caserma; 

Il Militare di servizio alla caserma non può essere distratto per vigilare i fermati e/o gli arrestati; non può 

to per il “confezionamento del vitto”; non può essere distratto per 

querele ed per altre attività burocratiche dell’Ufficio. 

 

 

 

Cari colleghi il “piantone” deve pensare alla sua ed alla nostra sicurezza.
Al contrario, se una di queste consegne non viene svolta con cura capita che venga valutato e, a volte, anche 

“incolpato” 

 

 

Il Sig. Comandante Generale si è speso molto sull’argomento

mio avviso è necessario introdurre, anche da noi

al più presto “l’orario ricezione denunce

da 1994, un “Nucleo ricezione denunce

 

 

sso bisogna solo capire per quale motivo i Generali incalzati dalla 

Rappresentanza danno disposizioni in merito ma i Colonnelli non 

ascoltano, non applicano... 

 

 

Bravi i delegati del CoBaR Lombardia 
 

 

26  giugno  2017 
 

il Generale D. Ciro D’Angelo comandante (pro 

in merito al “Sottufficiale o 

ha ritenuto opportuno orientare i Comandi Provinciali sulla normativa di settore 

sensibilizzandoli sull’esigenza di ripartire equamente il servizio “Sottufficiale o graduato di giornata” tra i 

tre anni, ancora il servizio di “Sottufficiale o graduato di giornata” in alcuni reparti non 

più il “Militare di servizio 

alla caserma” a caricarsi di questo fardello. Tali mansioni non possono essere abbinate perché pregiudicano 

 

Il Militare di servizio alla caserma non può essere distratto per vigilare i fermati e/o gli arrestati; non può 

to per il “confezionamento del vitto”; non può essere distratto per ricevere le denunce, le 

Cari colleghi il “piantone” deve pensare alla sua ed alla nostra sicurezza. 
valutato e, a volte, anche 

si è speso molto sull’argomento 

anche da noi, 

l’orario ricezione denunce” 

Nucleo ricezione denunce” 

i Generali incalzati dalla 

i Colonnelli non 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 



 

 


