CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA
- SEZIONE CARABINIERI --------oo000oo--------

DELIBERE TRATTATE DAL COCER NELLA SETTIMANA
6 – 9 novembre 2012

REPORT 4
DELIBERE PRODOTTE DAL COCER:
Del n.47 “Salubrità nei luoghi di lavoro”,
Del n.48 “Trasferimenti”.

DELIBERE PERVENUTE DAI COIR CONFLUENTI:
CO.I.R. “VITTORIO VENETO”
Delibera
n.
29
“Funzionamento
rappresentatività della rappr. mil.”

ESITO
e

Atti in quanto il Cocer ha già informato della questione gli
uffici del Comando Gen.

Delibera
n.
31
“Benessere
del
personale.Interventi correttivi sul ruolo speciale
degli uff. dell’Ama dei CC.”

Approvata all’unanimità.

Delibera
n.
30
miglioramento del
nell’arma dei CC.”

Approvata all’unanimità

“Misure
finalizzate
al
benessere organizzativo

Delibera n. 33 “Trasparenza amministrativaattività premiale e concessione ricompense.”

Approvata a maggioranza.

Delibera n.35 “Trasparenza amministrativa e
tempistica nella movimentazione degli ufficiali.”

Approvata all’unanimità.

Delibera n.36 “Interventi per il riconoscimento
equipollenza dei titoli conseguiti al termine di
corsi di formazione.”

Approvata all’unanimità.

Delibera n.37 “Applicazione agevolazione come
prima casa della tassa imu per i militari che per
motivi di servizio non possono risiedere
abitualmente nella casa di proprietà.”

Approvata all’unanimità.
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CO.I.R. “OGADEN”

ESITO

Delibera n.6 “Trasparenza amministrativa e
tempistica nella movimentazione degli ufficiali”.

Approvata all’unanimità

Delibera n. 7 “Riorganizzazione del servizio.
Recepimento accordo sindacale per le forze di
polizia ad ord.civile e dello schema di concertaz.
Per le ff.pp ad ordinamento militare.”

Approvata all’unanimità

Delibera n. 8 “Imposta municipale unica (imu).”

Approvata all’unanimità.

Delibera n.9 “Benefici economici concessi al
riconoscimento delle cause di servizio”.

Respinta in quanto la contingente situazione economica
non lo permette

CO.I.R. “PALIDORO”

ESITO

Delibera
n.31
“Mancata
corresponsione
dell’indennità di compensazione e compenso
delle ore di straordinario effettuate e non pagate,
svolte in giornate destinate al riposo sett.,
eccedenti le 36 ore sett. obbligatorie”.

Approvata all’unanimità

Delibera n. 32 “Corso di formazione in materia
pensionistica per il personale appartenente ai
reparti delle unità mobili e specializzate.”

Atti in quanto è già previsto dai delegati Coir e Cobar

Delibera n. 33 “Proposta di esonero dai turni di
servizio serali e notturni per il personale che
abbia compiuto i 50 anni di età.”

Respinta in quanto la delibera risulta incompleta e con
indicazioni non esatte e comunque argomento già
predisposto con delibera cocer

Delibera n.34 “Problematica connessa alla MOS.
Introduzione
di
apposita
indennità
in
sostituzione del pasto al sacco”.

Delibera consegnata al tavolo tecnico delle mense

Delibera n.35 “Istituzione di un distintivo di
merito metallico per la qualifica di esploratore”

Approvata all’unanimità

Delibera n.36 “Problematiche connesse al
servizio interno di caserma. Revisione della
normativa”

Approvata all’unanimità

Delibera n.39 “La vita di un carabiniere ucciso a
bastonate vale un anno di reclusione”

Atti in quanto il Cocer ha già prodotto un comunicato
stampa ripreso dalle agenzie.

Elaborato a cura del segretario Co.Ce.R. Carabinieri - App. Sc. Gianni Pitzianti
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