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CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA 
- SEZIONE CARABINIERI - 

--------oo000oo-------- 
 

DELIBERE TRATTATE DAL COCER NELLA SETTIMANA DAL 19 AL 22 MARZO 2013. 
 

Delibere pervenute dai CO.I.R. confluenti: 
 

                    
CO.I.R. “OGADEN” ESITO 

Delibera n. 24 
Benessere del personale. 
Sedi disagiate per eventi eccezionali       

Approvata all’unanimità. 

Delibera n. 23 
Benessere del personale. 
Spending review contenimento degli effetti 
negativi sul personale.    

Problematica in esame è già attenzionata dal cocer. 

                   
CO.I.R. “VITORIO VENETO” ESITO 

Delibera n. 43 
Benessere del personale. 
Mantenimento della forma fisica.    

Problematica è già ampiamente descritta con 
circolare della direzione generale del personale 

Delibera n. 44 
Benessere del personale. 
Ruolo Sovrintendenti. 

Approvata all’unanimità 

Delibera n. 45 
Benessere del personale. 
Palestra presso la caserma Luigi Varanini di 
Bologna.    

Problematica già risolta. 

Delibera n. 46 
Benessere del personale. 
Condizione alloggiativa e igienica delle camere 
presso la caserma Varanini di Bologna.    

Mozione già superata. 

Delibera n. 47 
Benessere del personale. 
Indennità dei servizi esterni.  

Approvata all’unanimità, chiedendo la riunione 
della commissione paritetica anche per le sezioni 
di P.G. ed altri Reparti. 

Delibera n. 51 
Benessere del personale. 
Compenso per prestazioni di lavoro straordinario 
effettuato in giornate in esubero rispetto alle 36 
ore settimanali.    

Mozione posta agli atti in quanto la 
problematica è stata già oggetto di discussione  
presso la commissione paritetica, la quale ha 
attenzionato la problematica alla funzione 
pubblica. 
Il Co.Ce.R. attende la risposta in merito. 

Delibera n. 27 
Bnessere del personale. 
Urgente necessità di interventi correttivi volti ad 
eliminare le discriminazioni degli Ufficiali del 
Ruolo Speciale dell’Arma dei Carabinieri.            
 
 

Problematica risulta essere stata già trattata in 
questa seduta. 

Delibera  n. 53 
Benessere del personale. 
Contenimento riflessi “spending review”- seguito.     

Posta agli atti in quanto la problematica è stata 
già trattata. 
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CO.I.R. “UU.MM.SS. PALIDORO ” ESITO 

Delibera n. 95 
Benessere del personale. 
Ruolo Sovrintendenti.    

Posta agli atti in quanto già assegnato. 

Delibera n. 80 
Benessere del personale. 
Dotazione individuale di spray antiaggressione.    

Posta agli atti in quanto la problematica risulta 
già allo studio dello Stato Maggiore del 
Comando Generale. 

Delibera  n. 81 
Benessere del personale. 
Ricompense per lodevole comportamento per 
militari impiegati nella T.A.V.e Lampedusa. 

Approvata all’unanimità. 

Delibera  n. 83 
Benessere del personale. 
Corpetti protettivi per il personale impiegato nel 
servizio di o.p.        

Posta agli atti in quanto è stato già provveduto 
alla distribuzione dei manufatti in questione. 

Delibera n. 84 
Benessere del personale. 
Attribuzione della qualifica di istruttore militare di 
educazione fisica.    

Mozione è posta atti poiché quanto richiesto è 
già previsto. 

Delibera  n. 88 
Benessere del personale. 
Alloggiamento del personale in missione 
nazionale.    

Mozione posta agli atti in quanto la 
problematica risulta essere superata. 

Delibera n. 89 
Benessere del personale. 
Risposte delibere inerenti le problematiche della 
C.I.O..  

Approvata all’unanimità. 

Delibera  n. 92 
Benessere del personale. 
Mozione del delegato cat. “A” Gen. Antolini.  

Mozione posta agli atti. 

Delibera  n. 42 
Benessere del personale. 
Mozione del Mar. Ca. Calabrese, delegato cat. 
“B”.    

Mozione posta agli atti in quanto la 
problematica non riguarda il Co.Ce.R. 

Delibera  n. 93 
Benessere del personale. 
Urgente necessità di interventi correttivi volti ad 
eliminare le discriminazioni degli Ufficiali del 
Ruolo Speciale dell’Arma dei Carabinieri.            

Mozione posta atti in quanto la problematica è 
stata già trattata in questa seduta. 

Delibera n. 42 
Benessere del personale. 
Ruolo dei Brigadieri e Sovrintendenti.     

Argomento già trattato dal gruppo lavoro 
Co.Ce.R. – Co.I.R.. 

Delibera  n. 92 
Benessere del personale. 
Riorganizzazione del servizio orario flessibile o 
par- time.   

Approvata all’unanimità 

Delibera n. 44 
Benessere del personale. 
I.M.U. - benefici fiscali. 

Approvata all’unanimità. 

Delibera n. 96 
Bnessere del personale. 
Sopravvivenza della linea mobile. 

Approvata all’unanimità. 

 

CO.I.R. “COMANDO SCUOLE” ESITO 
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Delibera n. 12 
Benessere del personale. 
Problematiche dei Sovrintendenti. 

Mozione posta agli atti perché la problematica è 
stata già trattata dal gruppo di lavoro Co.Ce.R. –
Co.I.R.. 

Delibera n. 15 
Benessere del personale. 
Attribuzioni specifiche ed impiego degli 
Ufficiali R.T.L..           

Mozione posta agli atti in quanto la problematica 
risulta essere superata a seguito di incontro dei 
delegati della cat “A” dei Co.I.R. con il  
Co.Ce.R. tra cui anche gli ufficiali R.T.L.. 

Delibera n. 16 
Benessere del personale. 
1° Reggimento Allievi Marescialli Velletri. 

Approvata all’unanimità. 

 

CO.I.R. “CULQUALBER” ESITO     
Delibera n. 43 
Benessere del personale. 
Carabiniere di quartiere.  

Approvata all’unanimità.     

Delibera  n. 44 
Benessere del personale. 
Medaglia al merito di lungo comando per il 
personale del ruolo Sovrintendenti e Appuntati 
dell’Arma dei Carabinieri.    

Mozione è posta agli atti in quanto la 
problematica è già stata oggetto di trattazione ed 
è alla firma del Ministro con il previsto parere 
positivo.   

Delibera n. 47 
Benessere del personale. 
Snellimento dell’attività burocratica 
dell’Arma.   

Approvata all’unanimità. 

 

CO.I.R. “PASTRENGO” ESITO   
Delibera n. 39 
Benessere del personale. 
Medaglia commemorativa per i XX° giochi 
invernali 2006.  

Approvata all’unanimità. 

Delibera n. 37 
Benessere del personale. 
Urgente necessità di interventi correttivi volti ad 
eliminare le discriminazioni degli Ufficiali del 
Ruolo Speciale dell’Arma dei Carabinieri.    

Problematica superata in quanto il gruppo di 
lavoro si è già riunito in Roma. 

Delibera n. 40  
Benessere del personale. 
Calcolo della pensione. 

Mozione posta agli atti in quanto sono in 
lavorazione i programmi per il relativo calcolo. 

Delibera n. 41 
Benessere del personale. 
Congedo obbligatorio e facoltativo del padre 
fruibile entro i primi 5 mesi di vita dei nati dal 
01.1.2013. 

Approvata all’unanimità. 

Delibera  n. 47 
Benessere del personale. 
Mancato esercizio della Rappresentanza Militare 
riunioni fuori sede del Co.I.R. Pastrengo.  

Approvata all’ unanimità. 

Delibera  n. 46 
Benessere del personale. 
Manifesto 2013 per gli operatori difesa e 
sicurezza e sollecitazione per la risoluzione.  
 

Respinta in quanto i 10 argomenti sono stati 
trattati singolarmente con altrettante delibere da 
questo Co.Ce.R.. 

Delibera  n. 45 
Benessere del personale. 
Dotazione di p.c. portatili ai referenti telematici.     

Mozione è posta agli atti in quanto l’argomento  
è stato già trattato da questo organismo. 
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CO.I.R. “PODGORA” ESITO 

Delibera n. 61 
Benessere del personale. 

Approvata all’unanimità. 

Delibera n. 62 
Benessere del personale. 
Funzionalità degli apparati radio in dotazione 
alle Fiat Bravo. 

Approvata all’unanimità. 

Delibera n. 63 
Benessere del personale. 
proposta di variazione alla pubblicazione R11 
“Regolamento delle uniformi”.  

Approvata all’ unanimità. 

Delibera n. 64 
Benessere del personale. 
Fruizione del trattamento alimentare gratuito 
mediante punto cottura.  

Approvata all’ unanimità. 

Delibera n. 58  
Benessere del personale. 
Attività connesse agli infortuni ed alle malattie 
professionali visite preso il dipartimento militare 
di Roma Cecchignola.  

Approvata all’unanimità. 

Delibera  n. 59 
Benessere del personale. 
Distribuzione spray antiaggressione 
nebulizzatore al peperoncino.         

Mozione posta agli atti in quanto la problematica 
è già allo studio dello Stato Maggiore del 
Comando Generale. 

Delibera  n. 66 
Benessere del personale. 
Assegnazione di ore straordinario ai Reparti 
Speciali.  

Approvata all’unanimità. 

Delibera  n. 67 
Benessere del personale. 
Ricongiungimento al coniuge lavoratore. 

Approvata all’unanimità. 

Delibera n. 68 
Benessere del personale. 
Attenzione per i problemi ambientali e 
razionalizzazione delle risorse economiche.      

Approvata all’unanimità. 

Delibera n. 69 
Benessere del personale. 
Dotazione di idoneo equipaggiamento ai militari 
che operano all’esterno  in condizioni 
atmosferiche avverse.   

Approvata all’unanimità. 

Delibera  n. 70 
Benessere del personale. 
C.N.A. missione di breve durata all’estero.  

Approvata all’ unanimità. 

Delibera n. 71 
Benessere del personale. 
Riposi giornalieri del padre.    

Mozione posta agli atti in quanto la tematica è 
stata già trattata in questa sessione. 

 
Il Segretario 

(App. Sc. Gianni Pitzianti) 
  


