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CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA 
- SEZIONE CARABINIERI - 

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

DELIBERE TRATTATE DAL COCER NELLA SETTIMANA  
9 – 11 ottobre 2012 

 

REPORT 3 
 

DELIBERE PERVENUTE DAI COIR CONFLUENTI: 
 

CO.I.R. “VITTORIO VENETO”                                                                    ESITO 

Delibera n. 18 “Benessere del personale. Interventi correttivi sul 
Ruolo Speciale degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.” 

Approvata all’unanimità. 

Delibera n. 19 “Benessere del personale. Vitto e alloggio nelle 
strutture dell’arma ai sensi dell’articolo 4 comma 98 legge12-11-
2011  nr 183.”     

La mozione votata all’unanimità decidendo 
di farla propria ed estendere la richiesta a 

livello nazionale. 

Delibera n. 20 “Benessere del personale. Trasparenza 
amministrativa e tempistica nella movimentazione degli 
ufficiali.” 

Approvata all’unanimità. 

Delibera n. 21 “Benessere del personale. Mobilità del personale 
in servizio ai comandi interforze o specializzato.” 

Approvata all’unanimità. 

Delibera n. 22 “Benessere del personale. Pagamento tickets 
presso il pronto soccorso o per altre prestazioni clinico 
sanitarie a seguito di infortuni sul lavoro.” 

Approvata all’unanimità. 

Delibera n. 23 “Benessere del personale igiene e decoro  presso i 
comandi dell’arma.” 

Approvata all’unanimità. 

Delibera n. 24 “Benessere del personale. Avanzamento ufficiali 
ruolo tecnico logistico arma del corso formativo straordinario.” 

Approvata all’unanimità. 

Delibera n. 25 “Benessere del personale.  Stipendio del 
personale dell’arma dei Carabinieri.” 

Approvata all’unanimità. 

Delibera n. 27 “Benessere del personale. Sisma Emilia Romagna 
inviti per le famiglie dei Carabinieri colpite dal sisma.” 

Approvata all’unanimità. 
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CO.I.R. “PASTRENGO” 
ESITO 

Delibera n. 12 “Benessere del personale. Richiesta modifica 
modella a/30.” 

Approvata all’unanimità. 

Delibera n. 13 “Benessere del personale. Carenze igienico-
sanitarie presso le strutture dell’Arma.” 

Approvata all’unanimità. 

Delibera n. 14 “Indennità di compensazione riposo settimanale.”  Approvata all’unanimità. 

Richiesta del rispetto dei tempi previsti per 
la risposta. 

Delibera n. 16 “Privacy e spese di giustizia.” Approvata all’unanimità. 

Delibera n. 19 “Benessere del personale.  Incontro delegati Co.Ce.R. 
con i delegati  Co.I.R. e Co.Ba.R..”  

ATTI  

IN QUANTO SUPERATA   GIA’ CHIESTA ASSISE  

Delibera n. 20 “Benessere del personale. Regolamento di 
armonizzazione e penalizzanti provvedimenti annunciati che 
riguardano i requisiti di accesso al sistema pensionistico.” 

ATTI IN QUANTO GLI INCONTRI HANNO GIÀ 
AVUTO LUOGO 

  

CO.I.R. “OGADEN”                                      ESITO 

Delibera n. 3 “Correttivi del Ruolo Speciale degli Ufficiali 
dell’Arma dei Carabinieri.”    

Posta agli atti in quanto è unita alla 
delibera prodotta dal Co.I.R. “V. 

Veneto”. 

Delibera n. 4 “Utilizzo delle camere di sicurezza.” Approvata all’unanimità. 

      

CO.I.R. “CULQUALBER” ESITO: 

Delibera n. 17 “Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia.” Approvata a maggioranza 

Delibera n. 18 “Benessere del personale. Comunicato sistema 
pensionistico.” 

Votata e respinta  

Delibera n. 19 “Benessere del personale. Documento sistema 
pensionistico del comparto sicurezza.”          

Votata e trasmessa al gruppo di lavoro sulle 
pensioni. 

Delibera n. 20 “Dimissioni presentate dal delegato Calabrò.”    Atti poiché l’argomento non è di pertinenza 
di questo Consiglio. 

   

CO.I.R.“SCUOLE ESITO 

Delibera n. 19 ”Benessere del personale. Mozione presentata dal 
delegato V. Brig. Mario Renzi. 

Approvata all’unanimità. 
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COCER 

 
1. Esortazione al ten.col. Luigi ripani. Delibera n. 36. 

Il consiglio letta una lettera a firma del ten. Col luigi ripiani, che si allega, produce 
una delibera di biasimo. Il presidente ne da lettura all’assemblea, al termine della 
quale la mozione viene approvata all’unanimità.  

 
2. Richiesta assise generale. Delibera n. 20. 

L’assemblea decide di deliberare la data dell’assise per i giorni 6 e 7 novembre p.v. 
Specificando, che vista l’attuale situazione economica, si chiede che i delegati i 
co.ba.r e i co.i.r affrontino il viaggio e la permanenza in roma, eventualmente 
rinunciando alla missione. La votazione ha il seguente esito: contrari n.02; astenuti 
n.01, favorevoli n. 10.  

 
Elaborato a cura del segretario - App. Sc. Gianni Pitzianti 


