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Nei giorni 9 e 10 settembre 2015 il CO.CE.R. Carabinieri,  ha incontrato il Comandante 

Generale .Nei due giorni il  Consiglio Centrale ha potuto segnalare al Comandante varie 

problematiche. Per quanto riguarda i 34 punti segnalati a luglio riguardante le Stazioni 

Carabinieri il Comandante ci ha consegnato uno studio di oltre 100 pagine ove si evince che alcuni 

di essi sono stati risolti, come la mancanza di carta, la piena autonomia dei Comandanti di 

Stazione,  rete Lan e Telematica, periodici e richieste dei Superiori Comandi e riduzione degli 

applicativi web. Su quest'ultimo punto il Generale Del Sette ci ha informato che il sistema ABC, 

che tante lamentele aveva causato nei Comandi Stazione, verrà abolito nei prossimi mesi. 

Ulteriori problematiche prospettate al Comandante Generale sono state quella della difficoltà a 

compilare i Sommari Processi Verbali del Codice ella Strada per via del poco spazio atto a 

scrivere, la difficoltà di essere sempre costantemente aggiornati con le norme del CDS che 

cambiano mensilmente e  la mancanza dei Tonfa. Su tali argomenti, il Gen. Del Sette ci ha 

informati che per l'aggiornamento del CDS si sta sviluppano ancor di più l'accordo con l'ente 

editoriale Egaf per comprare altri prontuari da destinare alle Stazioni, e  tramite il sistema 

Odino un aggiornamento continuo per i Nuclei Radiomobili. Per gli SPV eseguirà una riunione con 

il Capo della Polizia e i tecnici del Ministero degli Interni al fine di poter modificare lo stampato. 

Per i Tonfa ci ha confermato che sono ancora in fase di distribuzione ai Reparti mancanti. Il 

Generale di C.A. Tullio Del Sette ancora una volta si è dimostrato molto vicino alla 

Rappresentanza Militare e a tutti i Carabinieri cercando di risolvere molti problemi segnalati e 

invitando gli Uffici dello Stato Maggiore a risolvere in fretta le altre tematiche discusse. Lo 

stesso è molto impegnato nella difficile risoluzione del recupero economico riguardante 

l'assegno di Funzione relativo al blocco 2010-2014. Problematica che la Ragioneria Generale 

dello Stato ed il M.E.F. non vogliono risolvere. 
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