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ATTENTI A QUEI DUE  Dicembre 2018 
 

 

Consiglio Centrale di Rappresentanza 
- Sezione Carabinieri - 

                                      --------oo000oo-------- 
 

NOTA INFORMATIVA 

ATTIVITÀ DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE CENTRALE DAL 20 AL 23 

E DAL 27 AL 30 NOVEMBRE 2018 

 si è riunito il tavolo tecnico “Normativa d’Istituto”, tra cui intenti vi è quello di discutere delle 

problematiche che verosimilmente potrebbero palesarsi nel medio - breve termine, quali il contratto di 

lavoro, riordino delle carriere e applicazione di varie norme. Nell’occasione i delegati Co.Ce.R. hanno 

ritenuto di affrontare oltre alle normali comunicazioni di rito temi tra cui quello del contratto di lavoro 

normo-economico (risorse stanziate e possibili soluzioni); reperibilità (revisione dell’istituto); 

ordine pubblico (soluzioni per evitare disparità di trattamento con le Forze Armate “Strade sicure” 

e allo stesso tempo cercare nuove soluzioni per evitare di subordinare la corresponsione 

dell’indennità all’ordinanza della Questura); 

 il Capo Ufficio Benessere ha informato il Consiglio sulle procedure di assegnazione dei rimborsi 

inerenti alle rette per l’asilo nido. L’organismo nel prendere atto di quanto comunicato, si è riservato di 

presentare eventuale delibera con suggerimenti per il futuro, sottolineando la necessità di un 

preventivo coinvolgimento per poter fornire un contributo di pensiero; 

 a seguito di richiesta del CNSR, il Co.Ce.R. ha fornito alcuni suggerimenti per il bando inerente ai 

concorsi per titoli (2° c.so annuale) e titoli ed esami (24° c.so trimestrale) del ruolo Sovrintendenti; 

 è stato deliberato di voler incontrare i Co.I.R. confluenti nelle date del 12 e 13 dicembre p.v. per 

affrontare in particolare le tematiche relative alla Legge di Bilancio in itinere (con riferimento agli 

argomenti di interesse dell’Arma); 

 è stato condiviso, in un incontro a margine con il Comandante Generale, l’ipotesi di elaborare un 

documento su argomenti che lo stesso Organismo ritiene di assoluta importanza, al fine di ottenere una 

traccia di lavoro per gli approfondimenti da parte dello Stato Maggiore, i cui risultati dovranno essere 

condivisi con il Co.Ce.R. prima della presentazione a livello governativo. Gli argomenti sono: 

1) Sentenza Corte Appello della Corte dei Conti sugli arruolati 81 – 83. Il Co.Ce.R. intende richiedere un 

intervento normativo del Governo, affinché l’INPS estenda a tutti gli aventi diritto il beneficio 

(riconosciuto in sentenza), evitando ulteriori dispendiosi ricorsi; 

2) Contratto di lavoro. Stanziamenti per il triennio 2019- 2021 del Governo in manovra di stabilità. 

Valutazione sull’inadeguatezza degli stanziamenti e proposte al riguardo; 

3) Flat Tax. Ipotesi di estensione anche alle forze Armate in virtù della specificità già riconosciuta con la 

legge 183/2010, fermo restando la necessità di salvaguardare le detrazioni; 

4) Riordino delle Carriere. Preso atto che le risorse stanziate non sono sufficienti per portare in 

essere il riordino da tutti auspicato, è necessario avviare un nuovo percorso di studio, già richiesto dal 

Co.Ce.R. nel corso delle Audizioni alla Camera e al Senato. 

I predetti argomenti saranno oggetto di discussione, analisi e ulteriori proposte durante l’Assise con i 

Co.I.R.. 

Roma, 30 novembre 2018 Co.Ce.R. Carabinieri 


