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Il 31 dicembre 2015
quanti Carabinieri dovranno
svolgere ancora la mansione di 
nell’anno 2016  anche in Lombardia 

Anche quest’anno ci ri
convenzioni ed il COBAR Lombardia
Davide Giannì neo presidente” 
apposito gruppo di lavoro” dedicato pr
problema. E’ evidente che qualcuno continua a prendere ordini e qualcuno continua a dare ordini 
ai delegati della Rappresentanza Militare.
 

Un’altra occasione persa,
che hanno rinunciato a svolgere il 
l’impiego dei Carabinieri nella mansione di “cuoco”
Brigadieri si siedono a tavola, mangiano e, 

Il COIR Pastrengo, il giorno
l’impiego dei “Carabinieri-cuochi” ricorrendo il più possibile a convenzioni con esercizi esterni.
 

Dobbiamo essere fiduciosi
situazione, ha chiesto ed ottenuto un maggior stanziamento dal Comando Generale. Stanziamento 
che, in Lombardia soprattutto, non sarebbe stato impiegato 

 

“vi sarebbe l’impossibilità 

 

quanti carabinieri
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31 dicembre 2015 è ormai prossimo: 
dovranno cucinare ovvero 
la mansione di “cuoco” 

anche in Lombardia ? 

 
risiamo. Entro il 31/12/2015 dovranno essere rinnovate le 

COBAR Lombardia, con il voto contrario dei due ufficiali, 
 ha pensato bene di “respingere la mia richiesta di istituire un 

dedicato proprio alla soluzione (per quanto possibile
evidente che qualcuno continua a prendere ordini e qualcuno continua a dare ordini 

ai delegati della Rappresentanza Militare. 

, quella del COBAR Lombardia, dei delegati del CoBaR Lombardia 
a svolgere il loro ruolo per cercare almeno di ridurre il più possibile 
nella mansione di “cuoco”. I delegati delle categorie 

mangiano e, spesso, non ringraziano. 

MENO MALE CHE, 
il giorno 27/11/2015 ha deliberato per cercare di ridurre

cuochi” ricorrendo il più possibile a convenzioni con esercizi esterni.

fiduciosi nell’intervento del Comandante Interregionale
esto ed ottenuto un maggior stanziamento dal Comando Generale. Stanziamento 

non sarebbe stato impiegato in pieno perché UDITE UDITE

mpossibilità di reperire esercizi privati per l'attivazione 
della convenzione” 

 

 

quanti carabinieri sono impiegati a fare il “cuoco
ati approssimativi riferiti al 2012 
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30 novembre 2015    

 
Com.te Legione CC Lombardia 

Generale D.   Ciro D’Angelo. 

dovranno essere rinnovate le 
dei due ufficiali, “anche del Ten.Col. 

la mia richiesta di istituire un 
uanto possibile) di questo delicato 

evidente che qualcuno continua a prendere ordini e qualcuno continua a dare ordini 

dei delegati del CoBaR Lombardia 
di ridurre il più possibile 

 Ufficiali, Marescialli e 

cercare di ridurre ancora di più 
cuochi” ricorrendo il più possibile a convenzioni con esercizi esterni. 

Comandante Interregionale che, vista la 
esto ed ottenuto un maggior stanziamento dal Comando Generale. Stanziamento 

UDITE UDITE. 

esercizi privati per l'attivazione 

cuoco” ? 
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Comando Interregionale Carabinieri  “ Pastrengo” 
Consiglio  Intermedio di Rappresentanza 

 
 

Delibera n 245    ( Verbale n. 113  del 27 novembre  2015 ) 
 
 

OGGETTO: 
 
 

RINNOVO DELLE CONVENZIONI CON ESERCIZI PRIVATI PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. 
 

IL       CO. I. R., 
 

PREMESSO 
CHE 

Questo CoIR si è occupato più volte della materia molto sentita dal personale anche con la 
delibera n. 83 (verbale 39  del 05 novembre 2013); 

 
CONSIDERATO lo sforzo del Sig. Comandante Interregionale che è mirabilmente riuscito ad ottenere le 

auspicate prime risorse economiche adeguate per ottenere un maggior numero di 
convenzioni,  da attivare per l’anno 2016, in modo da rendere il dato numerico il più 
possibile in linea con le altre realtà del Paese; 

 
VERIFICATO 
CHE  

Dall’analisi del dato raccolto emerge che il Comando Legione” Piemonte e Valle d’Aosta” ha 
implementato di ben 22 unità, La Legione “Lombardia” solo di 19 unità e addirittura la 
Legione “Liguria” solo di 2 unità; 

 
CONSIDERATO Che nel quadro degli interventi in corso di accoglimento risultano incomprensibilmente 

escluse le Stazioni già indicate nella suddetta delibera n. 83 ovvero:  

Tavernole S.Mella (BS), Pralboino (BS), Vestone (BS), Soncino  (CR); 

  

D E L I B E R A 
di interessare il Comandante Interregionale CC Pastrengo affinchè valuti positivamente la possibilità di 
intervenire sulla linea di comando al fine di: 
 

a) ottenere una rivalutazione delle istanze riferite dai militari di almeno quelle Stazioni Carabinieri sopra 
enunciate che, probabilmente, non sono state superiormente prospettate in maniera compiuta a 
causa del limitato tempo concesso per la risposta; 
 

b) farsi specificare se e quali attività siano state intraprese per superare, a fattor comune, le criticità che 
ancora non permettono il vettovagliamento in convenzione anche delle altre stazioni che sarebbero 
potute rientrare nella previsione grazie alla disponibilità economica. 
 

• trasmette la presente a stralcio verbale; 

• Ai sensi dell’Articolo 908 del DPR 15 marzo 2010 n. 90, venga data tempestiva diffusione della delibera attraverso la pubblicazione sul portale intranet; 
• Ai sensi dell’art. 931 del DPR DPR 15 marzo 2010 n. 90 venga esposta agli albi della Sede e dei Comandi dipendenti 
• venga inviata la delibera per mezzo di mailin-list a tutti i delegati; 

• venga inviata la risposta per mezzo di mailin-list a tutti i delegati; 
• che la risposta contenga la motivazione ad ogni eventuale mancato accoglimento o accoglimento parziale; 
• Ai sensi dell’art. 924 del DPR DPR 15 marzo 2010 n. 90 dovrà rimanere esposta sino alla formulazione della risposta e, quindi, per un ulteriore periodo di 30 (trenta) giorni 

 

Il Consiglio approva la Delibera all’unanimità in d ata  27 / 11 / 2015. 
 

 
 


