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CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA 
- SEZIONE CARABINIERI - 

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

 
DELIBERE TRATTATE DAL COCER NELLA SETTIMANA  

22 – 24 gennaio 2013 
 

REPORT 5 
 

DELIBERE PRODOTTE DAL COCER: 
 
Delibera n. 93 “Benessere  e  sicurezza  del  personale decurtazione dei 30 minuti per la consumazione dei 

pasti  a cavallo  del servizio” 
 

Delibera n. 94 “Benessere del personale. Uso della tuta  da  O.P.  per i  militari  delle   Stazioni  Carabinieri.” 
 

Delibera n. 96 “Benessere del personale. Mostreggiatura accessori distintivi uniforme ordinaria  
Luogotenenti dell’Arma dei Carabinieri”. 

 

Delibera n. 85  “Benessere  del  personale.  Trattamento economico  del  personale tassazione  indennità di 
missione”. 

 

Delibera n. 98 “Attribuzione qualifica di ufficiale di PS per i marescialli aiutanti sUps luogotenenti 
dell’Arma dei Carabinieri”. 

 
 
 

DELIBERE PERVENUTE DAI COIR CONFLUENTI 
 

CO.I.R. “VITTORIO VENETO”                                        ESITO 

Delibera n. 42 “Benessere del personale” Quali 
strategie per garantirlo”. 

Al termine della discussione la mozione è posta agli atti in 
quanto è stato chiesto al presidente del Coir ulteriori 
approfondimenti separati per argomenti, vista la pluralità 
degli stessi. 

                  
CO.I.R. “PASTRENGO”                                      ESITO 

Delibera n.31 “Autorizzazione ad indossare il 
brevetto delle FF.AA. Tedesche”. 

Approvata all’unanimità 

Delibera n. 32 “Domande di trasferimento 
presentate ai sensi della legge 104/2012 del 
Consiglio di Stato.”    

Approvata all’unanimità 

Delibera n. 33 “Personale dell’Arma impiegato nei 
servizi di O.P.”. 

La mozione è posta agli atti in quanto la questione è 
superata 

 

Delibera n.34 “Assegnazione di equipaggiamenti 
moderni e funzionali”. 

Respinta 

Delibera n.35 “Retribuzione delle residue auto in 
uso alla pubblica amministrazione considerando 
le priorità in capo alle forze dell’ordine e 
pubblico soccorso”. 

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

Delibera n. 49 “Esercizio del mandato della 
Rappresentanza Militare”. 

La mozione è sospesa in quanto nella giornata di domani 
si è chiesta l’audizione dell’ufficio legislazione e dell’ufficio 
pubblica informazione per porre delle domande sulla 
questione evidenziata in delibera. L’incontro è previsto 
nella settimana dal 4 all’8 febbraio p.v. 

Delibera n. 50 “Domande di trasferimento ai sensi 
della legge 104/2012 del consiglio di stato”    

La mozione è posta agli atti in quanto la questione è stata 
già trattata con la delibera della Pastrengo n. 32. 

Delibera n. 53 “Uniforme per i servizi di ordine 
pubblico.” 

La mozione, votata, viene posta agli atti perché la 
problematica risulta essere  superata dalla delibera Cocer 
approvata il 24/01 u.s.  

Delibera n. 54 “Mos frazionamento pasti”. La mozione viene votata e respinta in quanto il costo 
risulta talmente esiguo che non è possibile un 
frazionamento dei costi delle pietanze.  

Delibera n.55 “Trasferimento del comando 
Divisione Unità Mobili di Treviso” 

La mozione è posta agli atti, in quanto a questo organismo 
sino alla data odierna non risulta nessun provvedimento e 
se vi saranno novità nel senso, sarà cura di questo 
organismo informare il Coir richiedente.  

Delibera n.52 “Telefonia mobile in convenzione 
tra il Ministero dell’Interno e la Telecom s.p.a. 
per la fornitura di telefoni cellulari per le 
esigenze personali dell’Arma.” 

La mozione viene posta agli atti. 

Delibera n.56 “Benessere del personale Tonfa o 
manganello questo è il problema ma solo per il 
Carabiniere.” 

Approvata all’unanimità 

Delibera n.58 “Sistemi identificativi per gli 
operatori di o.p. siamo alla follia”. 

La mozione è posta agli atti in quanto la problematica è 
superata visti i vari interventi effettuati dal Cocer compreso 
anche un comunicato stampa.   

Delibera n.59 “Benessere del personale. 
riorganizzazione del servizio amministrativo del 
12° battaglione Sicilia.” 

Approvata all’unanimità 

Delibera n.60 “Problematiche delle foresterie 
dell’arma site nel comune di Trabia (PA)”. 

 

Approvata all’unanimità 

Delibera n.61 “Benessere del personale. 
trasferimenti.” 

Approvata all’unanimità 

Delibera   n.62 “Indennità di reperibilità”. Approvata all’unanimità 

Delibera n.63 “Equiparazione tra Ufficiali del RN e 
del RS del numero di anni necessari a 
raggiungere il grado di tenente colonnello. Visita 
del Comandante Generale dell’Arma dei 
Carabinieri del 05 novembre 2012 presso il Btg 
Sicilia.”   

La delibera viene consegnata al gruppo di lavoro 
convocato in Roma per il giorno 4 febbraio p.v.. 

Delibera n.65 “Benessere del personale. Modifica 
circolare 548\243-95-1950 indennità  di 
compensazione.” 

La mozione è posta agli atti in quanto la problematica  
stata già trattata il giorno 22 febbraio in sede di 
commissione paritetica.  
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Delibera n. 66  “Carabiniere di quartiere per il 
cittadino sinonimo di sicurezza nei centri urbani 
e la sicurezza del carabiniere da chi dipende?” 

Approvata all’unanimità 

Delibera n. 67  “C.I.O. spirito di corpo sacrifici 
dignità e morale del personale. Atto 2.” 

La mozione viene posta agli atti e vista la molteplicità degli 
argomenti da trattare e si istituisce un gruppo di lavoro 
formato dai delegati  Serpi, Pinto e Benevento.  

Delibera n.68  “Malessere del personale ufficiali 
del ruolo tecnico logistico a seguito di nuovi 
transiti nel ruolo di ufficiali provenienti dall’ 
esercito e dall’aereonautica”. 

Approvata all’unanimità 

 

CO.I.R. “COMANDO SCUOLE”                                      ESITO 

Delibera n.10 “Richiesta di rimborso dell’iva 
relativa al pagamento della tia e tarsu e diffida 
dell’addebito ulteriore della stessa.” 

Approvata all’unanimità 

Delibera n. 11 “Organizzazione di corsi di 
equitazione  ed altri sport in generale presso le 
strutture dell’arma.”    

Approvata all’unanimità 

 

CO.I.R. “CULQUALBER”                                      ESITO 

Delibera n.41 “Benessere del personale. art 7 
legge di stabilita’ indennita’ di trasferimento.” 

Approvata all’unanimità 

Delibera n. 42 “Riconoscimento di un indennità 
speciale per il personale impiegato quale tecnico 
installatore di tecnologie per la sicurezza 
utilizzate a supporto delle attivita’ investigative”    

Approvata all’unanimità 

 

CO.I.R. “PODGORA”                                      ESITO 

Delibera n.23 “Benessere del personale. 
riconoscimenti alle vittime del dovere nell’Arma 
dei Carabinieri”. 

Approvata all’unanimità 

 

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


