CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA
- SEZIONE CARABINIERI -

NOTA INFORMATIVA
Il Co.Ce.R. durante i lavori di inizio anno ha affrontato i seguenti argomenti:
riordino carriere – I lavori preparatori del riordino, proseguono incessantemente tra stato maggiore e
Cocer. Lo stato dei fatti ci porta a comunicarvi che ancora non vi è un progetto definitivo ma solo
proposte o idee in discussione che per il cocer, sono frutto dei vari confronti avuti con i Consigli
Intermedi e di Base. Le varie proposte che si vedono sui vari siti o forum non provengono da iniziative di
questo Organismo. A lavori ultimati il Cocer informerà tutto il personale fino ai minori livelli con
sollecitudine, e si confronterà con gli stessi per la decisione finale.
Tutela del carabiniere il Cocer ribadisce che la giustizia debba fare sempre il suo corso, mentre il
giustizialismo è fine a se stesso ed è oggetto di propaganda solo per chi lo porta in essere. Per tali motivi
crede che articoli stampa, interviste riportati negli ultimi tempi contro gli uomini in uniforme, avranno il
loro naturale esito a procedimento giudiziario terminato. Il Cocer non ha bisogno di visibilità e non dirama
comunicati o dichiarazioni per evidenziare che tutela i carabinieri.
Bonus 80 euro Il Cocer ha appreso con soddisfazione che il Governo ha riconosciuto 960 euro nette una
tantum dell’anno 2016, tenuto conto che si stava discutendo internamente al Consiglio l’idea di una
defiscalizzazione delle aliquote regionali e comunali. Di buon auspicio è la norma istitutiva del bonus.
Infatti nella norma si scrive “NELLE MORE DELL’ATTUAZIONE DELLA DELEGA SUL RIORDINO
CARRIERE” , facendo emergere la possibilità di destinare dal 2017 i consistenti fondi utilizzati per il
bonus nel costo del riordino delle carriere. Questo se portato in essere darebbe la possibilità di
costruire un riordino soddisfacente.
Contratto di lavoro: siamo in attesa della convocazione del tavolo di contrattazione per rappresentare
le nostre criticità e le nostre aspettative future.
Nel corso dei lavori è intervenuto anche il Comandante generale, con il quale il cocer ha discusso anche i
seguenti argomenti:
Mense: criticità e problematiche del sistema in gestione diretta e defalco della mezzora per pranzo non
fruito;
camere sicurezza: fatiscenti e non a norma; pulizia delle stesse con contratti dedicati;
vestiario: estensione a tutti i servizi operativi (pmz- stazioni etc) del vestiario oggi in esperimento ad
alcuni Reparti radiomobili;
porto d’armi : certificazione medica a pagamento in occasione di rilascio di porto d’armi e nulla osta di
detenzione; tale problematica è in via di soluzione
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