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CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA 
- SEZIONE CARABINIERI - 

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

DELIBERE TRATTATE DAL COCER NELLA SETTIMANA DAL 4 AL 5 GIUGNO 2013. 
 

Delibere prodotte dal CoCeR: 
 

Delibera n.179: REGOLAMENTO PREVIDENZIALE COMPARTO SICUREZZA 
 
 

 
Delibere pervenute dai CO. I. R. confluenti: 

 
                 
    

CO.I.R. “OGADEN” ESITO 

Delibera n. 28  

Benessere del personale. Ulteriore proroga 
congelamento del trattamento economico.         

Consegnata al gruppo di lavoro quale contributo di 
pensiero nello studio della problematica per la 
successiva trattazione nelle sedi previste.      

Delibera n. 29 

Benessere del personale. Nucleo ispettorato del 
lavoro reparti speciali polizza di responsabilità’ 
civile in favore del personale dell’Arma dei 
Carabinieri.    

Approvata all’unanimità. 

 

Delibera n. 30 

Benessere del personale. Comandante di aliquote 
radiomobile. Disparità di trattamento. 

La delibera, condividendone pienamente i 
contenuti, viene consegnata al gruppo di lavoro 
tendo conto della possibilità di poterla trattare nel 
prossimo premio di produzione.      

 
 

CO.I.R. “VITORIO VENETO” ESITO 

Delibera n. 56  

Benessere del personale. Tutela dei militari e 
dell’istituzione a seguito di reati ai loro danni.  

Approvata all’unanimità.  

 

Delibera n. 54 

Benessere del personale.  Disciplina dell’orario di 
lavoro obbligatorio giornaliero nelle unita 
elementari dell’Arma dei Carabinieri. 

Approvata  all’unanimità 

Delibera n. 55 

Benessere del personale. Avanzamento di 
carriera.    

Atti, argomento già trattato.   

 

Delibera n. 59 Consegnata al gruppo di lavoro delle pensioni.      
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Benessere del personale. Pensioni calcolo 
contributivo. Poveri per legge all’atto del congedo.  

 

 

   

Delibera n. 60 

 Benessere del personale. Trasparenza 
amministrativa. Attività premiale e concessione di 
onorificenze , ricompense e premi.    

Atti, argomento già trattato con delibera proposta 
dal CoIR Pastrengo. 

Delibera n. 62 

Benessere del personale pari dignità di 
trattamento. 

Approvata all’unanimità.   

 

Delibera n. 63 

Benessere del personale. Grave disagio presso la 
Stazione Carabinieri di Renazzo (FE). 

Approvata all’unanimità 

 

Delibera n. 67 

Benessere del personale. Applicazione dell’iva al 
10% sulla tariffa d’ igiene ambientale. 

Approvata all’unanimità. 

 

Delibera n. 68 

Benessere del personale. Adeguamento dei capi 
di vestiario per i servizi esterni. 

Approvata all’unanimità 

 
 

CO.I.R. “UU.MM.SS. PALIDORO ” ESITO 

Delibera n. 49 

Benessere del personale. Esercizio del mandato 
di Rappresentanza. 

Approvata all’unanimità.   

 

Delibera n. 100 

Benessere del personale. Realizzazione di un 
asilo nido nella caserma  Salvo d’Acquisto 

Approvata all’unanimità.     

 

Delibera n. 103 

Benessere del personale. Previdenza 
complementare per i militari dell’Arma dei 
Carabinieri.    

Consegnata al gruppo di lavoro delle pensioni. 

 

Delibera n. 105 

Benessere del personale. Interventi correttivi sul 
ruolo speciale degli ufficiali dell’Arma dei 
Carabinieri.    

Consegnata al gruppo di lavoro degli ufficiali.    

 

Delibera n. 106 

Benessere del personale. Cessazione anticipata 
dal mandato della Rappresentanza Militare.    

Atti, argomento già trattato dal CoCeR.con 
delibera.     
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CO.I.R. “CULQUALBER” ESITO     

Delibera n. 50 

Benessere del personale. Situazione della forza 
organica della Stazione cc di Rende(CS).  

 

La problematica sarà tenuta in evidenza in 
occasione di un prossimo incontro con l’Ufficio 
Ordinamento.  

Delibera n. 52 

Benessere del personale. Carenza di personale 
presso il nucleo radiomobile di Villa San Giovanni.   

La problematica sarà tenuta in evidenza in 
occasione di un prossimo incontro con l’Ufficio 
Ordinamento. 

Delibera n. 53 

Benessere del personale. Istituzione del distintivo 
d’onore di ferito in operazioni. 

Approvata all’unanimità.     

 

 
 

CO.I.R. “PODGORA” ESITO 

Delibera n. 72 

Benessere del personale. Uso dell’uniforme di 
servizio invernale. 

Approvata all’unanimità.     

 

Delibera n. 73  

Benessere del personale. Riconoscimento al 
personale del ruolo sovrintendenti del soggolo in 
nastro e relativi galloncini di grado proposta di 
variazione r-11. 

Approvata all’unanimità.     

 

 
 
 

Il Segretario 
(App. Sc. Gianni Pitzianti) 
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CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA 
- SEZIONE CARABINIERI - 

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

DELIBERE TRATTATE DAL COCER NELLA SETTIMANA DAL 11 AL 13 GIUGNO 2013. 
 

Delibere pervenute dai CO. I. R. confluenti: 
 

         
 

CO.I.R. “PASTRENGO” ESITO 

Delibera n. 48 

Sono vietati gli atti diretti comunque a 
condizionare o limitare il mandato dei componenti 
degli Organi di Rappresentanza.    

Atti, argomento già trattato. Questo CoCeR è già 
intervenuto per sanare la problematica. 

Delibera n. 53 

Benessere del personale. Pulizia delle caserme. 
Tutela della salute nei luoghi di lavoro. 

Approvata all’unanimità. 

 
 

CO.I.R. “VITORIO VENETO” ESITO 

Delibera n. 64 

Benessere del personale. Sisma Emilia Romagna 
richiesta decreto di individuazione di sede 
disagiata.   

Approvata all’unanimità. 

Delibera n. 66 

Benessere del personale. Padova incontro cat. “B” 
ruolo Ispettori.    

Consegnata alla categoria per una più 
approfondita disamina per una successiva 
deliberazione. 

Delibera n. 73 

Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il 
rinnovo della licenza di porto d’arma lunga per il 
tiro al volo e licenza di fucile per uso caccia.  

Approvata all’unanimità. 

 
 

CO.I.R. “UU.MM.SS. PALIDORO ” ESITO 

Delibera n. 115 

Benessere del personale discrepanze normative 
tra il procedimento penale e procedimento 
disciplinare 

 

 

Approvata all’unanimità. 



2 
 

Delibera n. 116 

Benessere del personale. Proposta di ricompensa 
ai militari coinvolti nell’attacco avvenuto il 
30.05.2011 presso Herat. 

Argomento è stato già trattato con delibera dal 
CoCeR sulla trasparenza delle ricompense. 

Delibera n. 117 

Benessere del personale. Problematiche 
riscontrate nella fornitura di arredi ditta Mise s.r.l  

Approvata all’unanimità. 

Delibera n. 118 

Benessere del personale. Attribuzioni di funzioni 
vicarie agli Ufficiali del Ruolo Tecnico Logistico.    

Consegnata al gruppo di lavoro degli ufficiali. 

Delibera n. 119 

Benessere del personale. Riflessioni dovute in 
merito al fenomeno dei suicidi.    

Consegnata ai componenti della commissioni 
suicidi per i dovuti approfondimenti. 

Delibera n. 120 

Benessere del personale. Servizio di foresteria del 
6° Battaglione Toscana. 

Approvata all’unanimità. 

Delibera n. 121 

Benessere del personale. Mozione del Delegato 
cat.”A”  Gen. B. Antolini.    

Atti significando che quest’Organismo vigilerà 
esclusivamente sul benessere del personale. 

Delibera n. 124 

Benessere del personale. Problematiche della cat 
“A”. Il muro di gomma di una totale chiusura nei 
confronti della Rappresentanza Militare. 

Approvata all’unanimità. 

Delibera n. 131 

Benessere del personale dell’Arma colpito da 
procedimento penale presso la Linea Mobile. 

Approvata all’unanimità. 

Delibera n. 133 

Benessere del personale. Mozione Palidoro per i 
Battaglioni.    

Atti, l’argomento in esame è stato già trattato 
con apposita riunione. 

 
 
 
 

Il Segretario 
(App. Sc. Gianni Pitzianti) 
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CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA 
- SEZIONE CARABINIERI - 

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

DELIBERE TRATTATE DAL COCER NEL GIORNO 25 GIUGNO 2013. 
 

DELIBERE PRODOTTE DAL COCER: 
 

Delibera n.200 Azione di comando. 
 
 

Delibere pervenute dai CO. I. R. confluenti: 
 

 
         

CO.I.R. “VITORIO VENETO” ESITO 

Delibera  n. 65 

Benessere del personale. Uso dell’utenza 
telefonica in convenzione. 

Approvata all’unanimità. 

Delibera  n. 81 

Benessere del personale. Necessità di urgente 
riordino dei ruoli e delle carriere.      

Consegnata al gruppo di lavoro. 

 
 
 

 
 
 

Il Segretario 
(App. Sc. Gianni Pitzianti) 

 
  


