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Difesa: ok Camera su risoluzione straordinari Forze Armate (ANSA)  

 

 30.04.2021 pubblicato il 29 APR - La Commissione 

Difesa della Camera dei Deputati ha approvato 

all'unanimità, recependo modifiche proposte dai gruppi 

e dallo stesso Governo, la risoluzione a prima firma del 

deputato Giovanni Russo in merito alla gestione degli 

straordinari all'interno delle Forze Armate. "Il 

pagamento e la ripartizione delle ore di straordinario 

all'interno delle Forze Armate - ha dichiarato il Presidente Gianluca Rizzo commentando 

l'approvazione della risoluzione- costituisce da sempre un argomento complesso vista la difficoltà 

per l'amministrazione del Ministero della difesa di sostenere regolarmente le spese per i 

pagamenti delle ore di lavoro straordinario del personale impiegato". "Tutto questo - prosegue 

Rizzo- nonostante il personale militare sia impiegato in attività che si protraggono ben oltre il 

normale orario di servizio, ingenerando una diversità e discrepanze sui criteri di ripartizione delle 

ore di straordinario in base alle risorse tra personale dirigente e quello operativo. Con questa 

risoluzione per la cui presentazione e trattazione ringrazio il collega Giovanni Russo - prosegue 

Rizzo- la Commissione difesa ha dato degli indirizzi che potranno aiutare a fare chiarezza su 

questo argomento molto sentito dal personale militare." La risoluzione approvata impegna il 

Governo "ad assicurare, in condizioni normali, il rispetto delle trentasei ore lavorative settimanali 

per il personale militare delle Forze armate, ricorrendo al lavoro straordinario come fattore di 

programmazione per esigenze operative e addestrative delle Unità e dei Reparti o per particolari 

situazioni e specifici impegni, tesi al conseguimento dei fini istituzionali delle stesse Forze 

armate, vigilando, al contempo, affinché, attese le specificità e le prerogative del personale 

stesso, il rispetto dell'orario delle attività avvenga secondo quanto stabilito dalla normativa in 

vigore con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, della legge 8 agosto 

1990, n.231." La Commissione Difesa ha inoltre approvato, sempre all'unanimità, il parere 

favorevole alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa. (ansa) 


