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SINDACATI DEI MILITARI

 
(NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI, LA CURA DEGLI INTERESSI D

ANCORA 

 

Il Sindacato Italiano Militari - Carabinieri 

riunioni per la presentazione dei programmi dell

accoglimento tenuto conto dell’attuale quadro regolamenta

chieste le relative determinazioni da parte del Ministero della Difesa.

 
MA…. SE NON VI È LA DISPONIBILITÀ DI SPAZI MURALI E DI LOCALI PER ATTIVITÀ SINDACALE
SE NON VIENE CONCESSO L’USO GRATUITO DI UN LOCALE 
SINDACALE….SE NON VI È LA POSSIBILITÀ DI 

 
DI QUALI DIRITTI E DI QUALI PREROGATIVE STIAMO PARLANDO ?

Per quale motivo iscriversi ?
 
Per poter svolgere le attività sindacali è necessario 
provinciale, si assegni, in via esclusiva, un locale
Al contrario, vi sarebbe un grave danno all

“autorizzate” dal Ministro della Difesa sulla base di uno 

organizzativa territoriale, le “Segreterie

 

La materia, ad esempio, per la Polizia di Stato è regolata dall

materia di Disponibilità di spazi murali e di locali per

attività sindacali”, che A ciascuna delle organizzazioni

rappresentative sia concesso, nella sede centrale ed in ogni

ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e

dall'amministrazione …. 
 
Stante quanto sopra e, per arrivare a vivere il rapporto c

dovuto agio, anche i Sindacati dell

determinazione formalizzando in quel senso la richiesta 

sindacali. 
 
 “la concessione dell’uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale

concessione”. La sua applicazione 

proprie prerogative sindacali. 

 
Rimango convinto che l’obiettivo di ottenere l

provincia, debba essere considerato

convinzione.   
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SINDACATI DEI MILITARI 
“Scopo e natura” 

NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI, LA CURA DEGLI INTERESSI DEL PERSONALE MILITARE RIENTRA 

ANCORA FRA I DOVERI DI OGNI COMANDANTE..) 

Carabinieri “SIM” si è recentemente accontentato di chiedere una 

riunioni per la presentazione dei programmi dell’Associazione”. Per ora, la richiesta 

attuale quadro regolamentare di riferimento ma, nel frattempo,

chieste le relative determinazioni da parte del Ministero della Difesa. 

ISPONIBILITÀ DI SPAZI MURALI E DI LOCALI PER ATTIVITÀ SINDACALE
CONCESSO L’USO GRATUITO DI UN LOCALE DA ADIBIRE AD UFFICIO 

SE NON VI È LA POSSIBILITÀ DI SVOLGERE LE ATTIVITÀ SINDACALI…

UALI DIRITTI E DI QUALI PREROGATIVE STIAMO PARLANDO ?

Per quale motivo iscriversi ? 

Per poter svolgere le attività sindacali è necessario provvedere in modo 
assegni, in via esclusiva, un locale per attività sindacali. 

un grave danno all’immagine ed al prestigio delle OO.SS

dal Ministro della Difesa sulla base di uno “statuto” che contempla

Segreterie Provinciali”. 

La materia, ad esempio, per la Polizia di Stato è regolata dall’art. 92 della Legge 121/1981 

Disponibilità di spazi murali e di locali per attività sindacali ed in particolare, quanto ai 

A ciascuna delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente 

concesso, nella sede centrale ed in ogni provincia, l'uso gratuito di un loca

ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate 

per arrivare a vivere il rapporto con il lavoro e l'impegno rappresentativo con 

ti dell’Arma dei Carabinieri dovrebbero attivarsi presto, 

in quel senso la richiesta di assegnazione di idonei lo

uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale

 rientra fra i diritti fondamentali per poter espletare pienamente le

obiettivo di ottenere l’assegnazione esclusiva di un idoneo locale

considerato prioritario, di fondamentale importanza e ricercato con maggi
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EL PERSONALE MILITARE RIENTRA 

accontentato di chiedere una “Sala 

ichiesta non ha trovato 

ma, nel frattempo, sono state 

ISPONIBILITÀ DI SPAZI MURALI E DI LOCALI PER ATTIVITÀ SINDACALE… 
DA ADIBIRE AD UFFICIO 

SVOLGERE LE ATTIVITÀ SINDACALI… 

UALI DIRITTI E DI QUALI PREROGATIVE STIAMO PARLANDO ? 

provvedere in modo che, al livello 

OO.SS che sono già state 

che contempla, nella struttura 

92 della Legge 121/1981 che statuisce in 

ed in particolare, quanto ai “locali per 

sindacali a carattere nazionale maggiormente 

provincia, l'uso gratuito di un locale da adibire 

secondo le modalità determinate 

on il lavoro e l'impegno rappresentativo con il 

presto, con convinzione e 

di assegnazione di idonei locali da adibire ad uffici 

uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale” non è una “gentile 

poter espletare pienamente le 

di un idoneo locale presso ciascuna 

e ricercato con maggiore 


