ALLEGATO "E" AL
VERBALE N.97/2008/X

AERONAUTICA MILITARE
CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA

DELIBERA N. 3
OGGETTO:

Aggregazione Alloggiativa nelle Missioni – Direttiva SMA – ORD
035/2007.

Il CO.CE.R. A.M.:
- Sin dal suo insediamento ha affrontato la problematica dell’aggregazione alloggiativa del
personale militare nelle “missioni isolate” fuori sede, evidenziando da un lato come non
aderente al disposto legislativo l’azione posta in essere dalla Forza Armata nello specifico
tema e dall’altro nelle more di una soluzione interpretativa la necessità di una omogeneità
di trattamento del personale e ancor di più dell’indispensabile miglioramento degli
standards alloggiativi (delibera 02 verbale 12/2006/X, delibera n. 2 del verbale 59/2007/X e
delibera n. 1 Verbale n. 04/2006/X),
-

Non trovando soluzione ai numerosi deliberati, questo Consiglio con ulteriori delibere
(delibera n. 1 del Verbale n. 17/2007/X) ha avviato il procedimento per il raffreddamento
dei conflitti, ai sensi dell’art. 8, comma 3, dlgs 195/95, procedimento conclusosi con
avverso parere ancorché non ancora formalizzato, del Ministro della Funzione Pubblica
espresso in sede concertativa nel corso della trattativa per il provvedimento di
concertazione per il personale non dirigente delle FF.AA.per il quadro normativo 2006/09
e biennio economico 2006/07, recepito con DPR 171/2007;

VISTO:

l’art. 7 comma 6 del DPR 171/2007;

CONSIDERATO: che a fronte di una costante contrazione delle spese per le missioni la
politica dello SMA è stata quella di migliorare la capacità alloggiativa e
innalzare gli “Standards” qualitativi delle infrastrutture con costante e
incrementale investimento di risorse finanziarie;
TENUTO CONTO: della circolare SMA-ORD-035 Ed. 2007 che è stata emanata anche con
l’intento di dirimere le problematiche oggetto delle prime delibere del
Co.Ce.R. – AM in materia di aggregazione;
PRESO ATTO:

delle segnalazioni del personale, avvenute anche in occasione degli
incontri svolti da questo Consiglio presso i Reparti che vedono il
personale aggregato lamentare un alloggiamento lontano dagli
“standards” previsti dalla direttiva, specie per ciò che attiene al rispetto
delle tipologie di alloggio ed al divieto di aggregazione multipla per il
personale “over 40”;

VISTA:

la delibera del Co.I.R. del C.S.A. (Delibera n. 3 del Verbale 25/X/2008);

TENUTO CONTO: che le numerose segnalazioni del personale, nella sostanza non incidono
nella soluzione delle problematiche forse anche per una generale
disattenzione della linea di Comando, nonostante l’impegno profuso dallo
SMA;
ATTESO:

che la direttiva in oggetto, dopo oltre un anno dall’entrata in vigore, ha
raggiunto si l’obiettivo di contrazione delle spese, viceversa, solo
marginalmente ha visto soddisfatte le aspettative del personale inviato in
“missione” per ciò che attiene al confort ed alla privacy;
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DELIBERA
-

di ribadire al Sig. Capo di S.M.A. la preferenza del personale militare dell’A.M. inviato in
missione per la soluzione dell’alloggiamento in albergo specie laddove gli standards
alloggiativi delle infrastrutture dell’Amministrazione sono assolutamente fuori dai
parametri indicati dalla Direttiva in oggetto e spesso privi di requisiti minimi atti a
garantire dignità e decoro al personale militare;
- di chiedere al Sig. Capo di S.M.A. che le risorse finanziarie sul capitolo delle missioni
siano adeguate alla evidente necessità di un maggior ricorso a strutture alberghiere esterne;
- nelle more di tale incremento finanziario sensibilizzare concretamente, anche attraverso
controlli diretti, l’applicazione della Direttiva in argomento per ciò che attiene al rispetto
del decoro e per il benessere del personale inviato in missione.

Presenti e votanti:

N.° 7

La presente Delibera viene approvata all'unanimità.
Roma, 30.10.2008
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