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ELEZIONI COIR  PODGORA 
Il lavoro e il serio  impegno paga. 
Il rinnovamento cede il passo alla 
esperienza. Al CoIR Podgora  si 
riparte da dove si era rimasti per 
il termine XI mandato. L’XI 
mandato 2012-2016  del CoIR 
Podgora nel segno della tutela ai 
carabinieri in un quadriennio dato 
per molto difficile per la storia 
dell’Arma dei Carabinieri. 
  

25 GIUGNO. PENSIONI CAOS 
IL COCER carabinieri inizia una 
nuova settimana di fuoco sul 
tema pensioni. Dall’incontro 
della scorsa settimana con 
esponenti di governo il CoCeR si 
ritiene nuovamente preoccupato 
per un nuovo capovolgimento 
sulle intese che qualche settimana 
prima facevano intendere ad un 
passo verso una soluzione 
condivisa. In un momento 
difficile reso dal rinnovo del 
mandato cocer, si continua a 
seguire la tematica in tutte le sedi 
competenti. Domani il CoCeR 
riceve il Comandante Generale in 
aula su questa e altre delicate 
questioni di questi giorni. 

(www.Pianetacobar.eu/cocer/Pitzianti) 
 

UN CO.CE.R.  DETRMINATO 
Fermento fra i delegati CoCeR 
per le prossime elezioni CoCeR 
del 10 luglio. La podgora è al 
lavoro per alleanze allargate con 
l’obiettivo di rendere autorevol- 
mente determinato il prossimo 
Consiglio per affrontare anni di di 
difficili decisioni a tutela del 
personale e non solo.  
 

Il COIR E L’INFORMAZIONE  
Il CO.I.R. PODGORA NEWS  in 
una edizione FLASH NEWS e’ il 
punto di partenza del CoIR 
Podgora XI mandato. Il personale 
rappresentato e l’interazione con 
esso per una rappresentanza 
autorevole è la riconferma delle 
volontà di questo CoIR Podgora. 
L’informazione continuerà ad 
essere uno degli strumenti di 
contatto con il personale che ha 
cambiato il modo di comunicare 
tra il personale di rappresentanza 
e l’organismo di rappresentanza.  
L’informazione è stata l’anima 
del CoIR Podgora. Si continua 
con la stessa grande propositività.   
 

IL SITO  www.pianetacobar.eu 
Pianetacobar è il sito che ha 
portato sul web l’informazione 
autorevole della Rappresentanza 
Militare. Gli oltre 100.000 
accessi hanno portato l’ideatore e 
i collaboratori di questo progetto 
a fare un rinnovamento della 
struttura e dell’organizzazione del 
sito internet.  Venerdi scorso alle 
ore 14.00 è andata on line il 
nuovo pianetacobar.eu . In meno 
di una giornata circa 1000 
accessi, 5000 pagine viste e oltre 
1000 iscritti alla newsletter 
dedicata ai carabinieri ed alle 
informazioni d’interesse.  Il sito 
interagisce direttamente con il 
gruppo riservato ai cc sul social 
network facebook.com.  il gruppo 
utenti PIANETACOBAR con 
oltre 8600 carabinieri che 
interagiscono tra loro sulle 
informazioni e sui temi dedicati.  
 

 

IL RICAMBIO ? RINNOVAMENTO ? 
LA PODGORA  SCEGLIE … GARANZIE !  
I" DELEGATI" DEI" CO.BA.R." DELLA" PODGORA" SCELGONO" LE" GARANZIE" E" RINNOVANO" IL"MANDATO" AI"
DELEGATI" COIR" CHE" HANNO" INNOVATO" LA" RAPPRESENTANZA" NEL" TRASCORSO" X" MANDATO." ORA"
GARANZIE" E" TUTELA" AI" CARABINIERI" NEI" CAMBIAMENTI" CHE" SONO" ALL’ORIZZONTE." DALLA"
RAZIONALIZZAZIONE" AL" CAMBIAMENTO." " SI" RIPARTE" CON" LA" RICHIESTA"DI" GARANZIE" E" TUTELA" AL"
PERSONALE" "RAPPRESENTATO." " IL" CO.I.R." " PODGORA" " E’" " SUBITO" "ALL’OPERA" " IN"QUESTO"DIFFICILE""
MOMENTO"""CON"""LA"""PIANIFICAZIONE"""DEI""""LAVORI"""PER""UN""""DOCUMENTO""""PROGRAMMATICO"."
 

 
 

Riconfermati Aps LA FORTUNA, Aps PITZIANTI, App ROMEO, Aps CARDILLI, Aps MANGIAMELI, 
Lgt MOLA, Lgt SCANU, Brig TARALLO, Col UGGERI, salutano Aps POCAI, Aps LUCIANI, Lgt 
BAZZURRI, Lgt LOSITO, Brig CAPUANO, Cap RIVETTI. Entrano VBrig TARANTINO e GenB 
PRESTIGIACOMO.  Insediamento, passaggio di consegne, ringraziamento particolare ai delegati uscenti e 
…si riparte. Il Co.I.R. Podgora si pone all’avvio con un gruppo coeso che riparte verso le garanzie a tutela dei 
carabinieri rappresentati. All’interno del Consiglio 3 delegati CoCeR in carica sino al 15 luglio che tenteranno 
la riconferma nella prossima fase elettorale del 9 e 10 luglio. 25 luglio, insediamento nuovo CoIR, saluto e 
ringraziamento agli uscenti ed è subito programmazione dei lavori con il prosieguo dell’osservatorio 
permanente sui cambiamenti dell’Arma per i reparti appartenenti all’Interregionale Podgora. Prosieguo delle 
attività di studio sulla trattenuta stipendiale del 2,50% e relativa valutazione di attività da porre in essere con 
dovuta competenza. Situazione Pensionistica da monitorare in concerto con il CoCeR uscente che sino 
all’ultimo giorno garantisca di seguire l’iter governativo e che non siano prese decisioni senza concertarle con 
le rappresentanze militari e sindacali del comparto. Programmazione attività di coordinamento con i CoBaR 
finalizzati ad una produttività sempre maggiore dell’attività rappresentativa di supporto al CoCeR carabinieri 
organismo riferimento nazionale dei Carabinieri rappresentati.  Inizio subito delle attività con gruppo di 
lavoro per fissare le procedure da porre in essere per avviare una attività sempre produttiva e aderente al 
personale rappresentato con il costante contatto quotidiano e la presenza nelle attività di tutti i giorni dei 
carabinieri.  Esce il numero uno del CoiRPodgora News dell’ XI’ mandato. Si riparte da dove ci si era rimasti 
con rinnovato consenso e senso di responsabilità per il mandato elettivo, ma con nuove energie e rinnovata 
determinazione.   Il Co.I.R Podgora già al lavoro sul proprio  documento programmatico.  Nelle prime parole 
dei delegati CoIR  Podgora subito la preoccupazione per gli accadimenti di questi giorni su diverse vicende 
che hanno investito i carabinieri . L’occasione della presenza dei delegati CoIR Podgora LA FORTUNA, 
PITZIANTI, TARALLO e MOLA, delegati CoCeR X mandato in carica, ha consentito un immediato 
confronto sulle argomentazioni che i delegati CoCeR stavano valutando di portare all’attenzione del 
Comandante Generale nell’incontro programmato di domani 26 giugno presso l’aula CoCeR Carabinieri. 

 
Nel 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COIR  PODGORA  NEWS   

XI - Numero 001  

 
            FLASH  NEWS 

25 giugno 2012  

  
    PAGINA    

           1 
 



                                                                                                                          
  PAGINA    
        2 

 

    
 

IL SEGRETARIO  DEL  CO.CE.R.  CARABINIERI  E   LA  PREOCCUPAZIONE   PENSIONI.  
LA# PREOCCUPAZIONE# DI# GIANNI# PITZIANTI# CHE# TEME# COLPI# GOBBI# DEL# GOVERNO# NEI# CONFRONTI# DEL# COMPARTO.# A# DISTANZA# DI# DUE# GIORNI# SI# E’#
TRAOVATO#A#DARE#GARANZIE# E# TRANQUILLIZARE#E# IMMEDIATAMENTE#A#RITORNARE# IN#UNA#SITUAZIONE#DI# PREOCCUPAZIONE.# PURTROPPO#E’# LA#REALE#
CORRISPONDENZA# DI# CIO’# CHE# SUCCEDE# GIORNO# DOPO# GIORNO# NELLE# SEDI# COMPETENTI# GOVERNATIVE# SULLA# QUESTIONE# PENSIONISTICA.# ECCO# I# DUE#
COMUNICATI##DEL#SEGRETARIO#CO.C.E.R#CARABINIERI##X’##MANDATO.###IL##COMUNICATO##DEL##20##GIUGNO##ED#I#L##SECONDO##AGGIORNATA##AL##23##GIUGNO#2012.##
!

20giugno2012.!“Vi#inviamo#l’ultimo#aggiornamento#sulle#pensioni#sembra#che#il#lavoro#che#abbiamo#fatto#stia#dando#i#suoi#frutti#continueremo#a#vigilare#per#evitare#
che#ci#arrivino#delle#sorprese#perché#e#di#questo#che#si# tratta#non#c’è#giorno#che#questa#rappresentanza#non# intervenga#per#arginare# le#assurde#proposte#che# il#
governo# tenta# di# concordare# con# la# nostra# amministrazione# #Il#Ministero# del# lavoro# e# delle# politiche# sociali,# di# concerto# con# il#Ministero# dell’economia# e# delle#
finanze,# ha# modificato# lo# schema# di# regolamento# di# armonizzazione# dei# requisiti# di# accesso# al# sistema# pensionistico,# alla# luce# delle# istanze# avanzate# dalle#
Amministrazioni#del#Comparto#sicurezzaVdifesa,#recepite#per#la#gran#parte.#Rispetto#alla#precedente#formulazione,#sono#state#eliminate#le#ipotesi#di#intervento#sugli#
istituti# della# pensione# privilegiata,# dell’ausiliaria# e# del# moltipilicatore# (incremento# del# montante# individuale# dei# contributi# per# l’importo# pari# a# 5# volte# la# base#
imponibile).#Vengono,#invece,#confermate#le#precedenti#linee#di#intervento#sulla#pensione#di#vecchiaia,#con#decorrenza#dal#1°#gennaio#2013,#ma#con#un#trattamento#
più#favorevole#per#il#personale#del#ruolo#appuntati#e#carabinieri,#il#quale#viene#a#godere#di#un#limite#anagrafico#più#contenuto,#fissato#in#62#anni#di#età,#a#partire#dal#1°#
gennaio#2018.#Con#riferimento#alla#pensione#anticipata,# lo#schema#prevede#la#possibilità#di#accedere#al#trattamento#di#quiescenza,#a#decorrere#dal#2013:# # # # # # 1.#se#
risulta#maturata#un’anzianità#contributiva#minima#di#42#anni#e#3#mesi,#comprensiva#dell’adeguamento#alla#speranza#di#vita,#con#un#meccanismo#di#penalizzazione#
sulla#quota#retributiva#di#trattamento#relativa#alle#anzianità#contributive#maturate#antecedentemente#il#1°#gennaio#2012;#2.#al#raggiungimento#di#un#valore#frutto#delV#
la# somma# di# età# ed# anzianità# contributiva# (dal# 2013:# 58# anni# e# 3#mesi,# con# 37# anni# di# contributi;# dal# 2016:# 58# anni# e# 3#mesi,# con# 39# anni# di#
contributi;# dal# 2019:# 59# anni# con# 40# anni# di# contributi;# dal# 2021# con# i# requisiti# da# ultimo# citati,# ai# quali,# però# si# applicheranno# gli# ulteriori#
adeguamenti# alla# speranza# di# vita).# Inoltre,# le# cosiddette# “supervalutazioni”# (# oggi# nel# limite# massimo# di# 5# anni)# non# potranno# eccedere#
complessivamente#2#anni#e#6#mesi.#Sono,#tuttavia,#fatti#salvi#i#periodi#maturati#entro#il#31#dicembre#2012,#che,#se#eccedenti#i#2#anni#e#6#mesi,#non#
sono#ulteriormente#incrementabili.#Resta#fermo#il#collocamento#in#congedo#d’ufficio#al#raggiungimento#del#cosiddetto#“limite#ordinamentale”#
nei#confronti#dei#soggetti#che,#compiuta#l’età#anagrafica#oggi#prevista#nei#rispettivi#ordinamenti,#siano#già#in#possesso#dei#requisiti#per#l’accesso#
al#pensionamento.##Infine,#si#auspica#che#il#regolamento#nella#formulazione#finale#recepisca,#anche#per#i#Marescialli#e#Sovrintendenti,#il#limite#di#
anagrafico#di#accesso#al#trattamento#pensionistico#di#vecchiaia#venga#fissato#a#62#anni,#anziché#a#63,#a#decorrere#dal#1°#gennaio#2018.”!  
!

23giugno2012.!“!Ieri mattina presso lo stato maggiore difesa si e’ tenuto un incontro a cui ha partecipato il cocer l’argomento in discussione 
era il trattamentopensionistico ebbene dopo le promesse contenute nell’ultima nota che vi ho inviato e quelle di rinvio del regolamento a 
seguito del voto del senato per garantire il confronto tra le parti, ci ritroviamo il governo che ci riprova a fregarci in un momento poco felice 
per la rappresentanza atteso il suo rinnovo. comunque in sintesi vorrebbero salvaguardare solo i diritti di chi li matura entro il 2012 mentre 
dal 2013 per andare in pensione bisogna avere o il doppio requisito dei 42 anni e tre mesi e dei 58 anni, caso contrario ci sarebbe una 
penalizzazione dell'uno per cento per ogni anno utile al raggiungimento del cinquattottesimo anno oppure 62 anni e tre mesi. vogliono ridurre 
dal 2013 anche le supervalutazioni portandole da cinque anni a due e mezzo. ovviamente ho sintetizzato un provvedimento che tutti abbiamo 
contestato fortemente abbiamo anche deciso di fare un comunicato stampa per ribadire le nostre posizioni a difesa del comparto. ulteriori 
sviluppi vi saranno comunicati nei prossimo giorni martedì abbiamo richiesto un incontro urgente con il comandante generale per chiarire 
ulteriormente le posizioni volute dal personale e spiegare che non tollereremo alcuna penalizzazione” APS PITZIANTI GIANNI segr. cocer carabineri 
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