
 

 

ADN0231 7 CRO 0 ADN CRO NAZ *DIFESA: NISTRI, 'CONTRATTAZIONE DECENTRATA AVREBBE RICADUTE SU 

LIVELLI SICUREZZA'* = Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Qualsiasi frammentazione dettata da logiche di 

contrattazione decentrata amplificherebbe le sue sperequanti ricadute sui livelli di sicurezza anche in ragione 

della capillarità del dispositivo di sicurezza dell'Arma''. Lo ha detto il comandante generale dell'Arma dei 

carabinieri, generale Giovanni Nistri, in audizione in Commissione Difesa al Senato in relazione al disegno di 

legge n. 1893 sulla libertà sindacale del personale militare. "Non sfugge quanto l'omogeneo recepimento 

della contrattazione su scala nazionale incida in maniera determinante sui livelli di efficacia della funzione 

espressa, nel caso specifico dall'Arma quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza - ha 

spiegato Nistri - Una funzione che intercetta sia i profili di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica sia la 

difesa da minaccia esterna con assetti organizzativi che garantiscono anche la necessaria continuità 

territoriale alle modalità di risposta alle esigenze di sicurezza primaria dei cittadini, priorità irrinunciabile nella 

nostra missione istituzionale". (Sod/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 14-OTT-20 09:49 

 

ADN0168 7 CRO 0 ADN CRO NAZ DIFESA: GENERALE NISTRI, 'SINDACATI MILITARI DEVONO OPERARE SOLO 

PER IL PERSONALE IN SERVIZIO' = Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Le associazioni sindacali militari devono 

operare per il solo personale in servizio e non anche per quello in congedo, per garantire l'assoluta 

imparzialità dei militari". Lo dice il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale Giovanni Nistri, 

audito alla Commissione Difesa del Senato in relazione al disegno di legge n. 1893 sulla libertà sindacale del 

personale militare. "Le associazioni inoltre non possono assumere denominazioni di altri sindacati né 

possono fare riferimenti a partiti politici per garantire la neutralità delle associazioni stesse", aggiunge il 

generale Nistri. (Stg/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 14-OTT-20 09:11 

 

ADN0187 7 CRO 0 ADN CRO NAZ DIFESA: NISTRI, 'NON NEGOZIABILI CRITERI PER ARTICOLAZIONE ORARIO 

LAVORO E TURNI' = Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Non risulterebbero negoziabili i criteri per l'articolazione 

dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale e dei turni perché riferiti all'organizzazione del servizio, quindi 

alle operazioni, nonché i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale, quest'ultimo 

limitatamente alla parte militare ricadente nell'addestramento. La parte di polizia è già prevista all'intervento 

delle rappresentanze militari e quindi non cambierebbe nulla''. Lo dice il comandante generale dell'Arma dei 

carabinieri, generale Giovanni Nistri, in audizione in Commissione Difesa al Senato in relazione al disegno di 

legge n. 1893 sulla libertà sindacale del personale militare. ''Né sarebbero applicabili forme di contrattazione 

decentrata che consentendo l'accesso a orientamenti e a sensibilità locali determinerebbero, agendo sulla 

quotidianità, il pregiudizio non solo della certezza di quella tutela assicurata finora in modo uniforme a livello 

nazionale, ma soprattutto negli standard del servizio reso ai cittadini'', ha aggiunto. (Sod/Adnkronos) ISSN 

2465 - 1222 14-OTT-20 09:25 

 

ADN0184 7 CRO 0 ADN CRO NAZ DIFESA: GENERALE NISTRI, 'GIUDICE AMMINISTRATIVO COMPETENTE PER 

VALUTARE CONDOTTE ANTISINDACALI' = Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Per valutare le condotte antisindacali 

l'attribuzione della competenza decisionale al tribunale amministrativo è la più corretta". Così il comandante 

generale dell'Arma dei carabinieri, generale Giovanni Nistri, audito alla Commissione Difesa del Senato in 

relazione al disegno di legge n. 1893 sulla libertà sindacale del personale militare. (Stg/Adnkronos) ISSN 2465 

- 1222 14-OTT-20 09:20 



ADN0399 7 CRO 0 ADN CRO NAZ DIFESA: NISTRI, 'PER LOCALI SINDACALI IPOTESI O CASERME DISMESSE O 

BENI CONFISCATI' = Roma, 14 ott. (Adnkronos) - Caserme dismesse o beni confiscati alle mafie da utilizzare 

come locali per le rappresentanze sindacali militari. E' l'ipotesi avanzata dal comandante generale dell'Arma 

dei carabinieri, generale Giovanni Nistri, in audizione in Commissione Difesa al Senato in relazione al disegno 

di legge n. 1893 sulla libertà sindacale del personale militare. "In ambiente militare - ha sottolineato Nistri - 

esistono esigenze di riservatezza e di limitazione degli accessi che tutto sommato non possono non essere 

considerate quando si pongono a disposizione dei locali. Noi soffriamo di una oramai cronica penuria di locali 

e quindi c'è anche oggettivamente un problema, perché poi tu devi garantire un locale identico a ogni 

rappresentanza sindacale, che abbia raggiunto le soglie di rappresentatività. Tuttavia porto all'attenzione 

un'ipotesi che potrebbe prevedere una norma di natura programmatica che porti a dire individuiamo una 

caserma in dismissione che potrà essere finalizzata alla concessione del diritto al locale". "In alternativa, visto 

che il sindacato esplica una funzione di tutela dei diritti e in quanto tale è una funzione sociale, un'altra 

soluzione potrebbe essere prevedere delle linee di acceso privilegiate alla concessione di edifici confiscati 

alle associazioni mafiose - ha concluso - Simbolicamente tolgo a chi conculca i diritti e do a chi questi diritti li 

tutela''. (Sod/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 14-OTT-20 11:01 

ADN0335 7 CRO 0 ADN CRO NAZ DIFESA: NISTRI, 'INDIVIDUARE POSTI IMPIEGO NON COMPATIBILI CON 

CARICHE ASSOCIATIVE' = Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "E' ragionevole ritenere che si verifichi un potenziale 

conflitto di interessi laddove chi ricopre cariche associative sia impiegato in posizioni di comando a un 

determinato livello assumendo su di sé il doppio ruolo di rappresentante dell'amministrazione e di portatore 

di interessi di parte. Pertanto reputerei opportuno individuare preventivamente i posti di impiego non 

compatibili con cariche associative". Lo ha detto il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, generale 

Giovanni Nistri, in audizione in Commissione Difesa al Senato in relazione al disegno di legge n. 1893 sulla 

libertà sindacale del personale militare. (Sod/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 14-OTT-20 10:31 

Difesa: Gasparri,ok a mia proposta ascolto comparto l.stabilita' = (AGI) - Roma, 14 ott. - "Nel corso della 

discussione in Commissione difesa al Senato sulla 'Nota di aggiornamento al Documento di economia e 

finanza', strumento a disposizione delle Camere per avanzare osservazioni sulla politica finanziaria del 

governo, pur votando contro la deludente politica economica, ho chiesto e ottenuto che prima del varo della 

legge di stabilita' i sindacati e i Cocer del comparto sicurezza difesa si possano confrontare con il governo, 

iter sancito da un decreto legislativo ma che non viene rispettato dai tempi del governo Berlusconi, l'ultimo 

che apri il confronto con il comparto. La Commissione ha fatto sua all'unanimita' questa proposta che ho 

avanzato a nome di Forza Italia. Di tale invito si fa esplicito riferimento nel testo del parere della commissione 

al Nadef. Ovviamente Forza Italia non ha condiviso il parere favorevole al Nadef ma rivendica con 

soffisfazione l'approvazione della propria proposta di ascolto del popolo in divisa, che non puo' essere solo 

lodato a parole e ignorato nei fatti. Vigileremo sull'attuazione di questo impegno sollecitato dal Senato". Lo 

afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, membro della Commissione Difesa del Senato. 

(AGI)Com/Alf 141322 OCT 20 

 


