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1

ARGOMENTO: Tutela del Personale che si rivolge alla Rappresentanza Militare.-

Il Co.Ce.R. Marina
PREMESSO:

il Co.Ce.R. Marina fin dall'inizio del mandato si è proposto all'Autorità affiancata in modo
costruttivo e collaborativo cercando di essere " vero " portatore degli interessi collettivi del
personale e delle loro famiglie; ciò si svolge anche attraverso il silenzioso lavoro quotidiano e
a diretto contatto con la base, sia con le visite ai Comandi periferici e sia con i contatti
informali;

che

che questo consiglio ha appreso che al Comandante della Motovedetta CP 2068 dislocata
presso la Capitaneria dt Porto di La Maddalena e per fini didattici dipendente dalle Scuole
Sottufficiali, è stata notificata una "contestazione degli addebitl' ai fini dell'awio di
procedimento disciplinare di colpo a nonna dell'art. 1397 e seguenti del Codice di
Ordinamento Militare, a firma del Comandante di Mariscuola La Maddalena.

4
CONSIDERATO:

'/

che tale constatazione è riferita ad una mail inviata, sulla posta elettronica privata di un
delegato del Consiglio Centrale R.M., nella quale spiegava che a causa di una doppia
dipendenza, non era ancora chiaro quale Comando era responsabile delle comunicazioni per il
pagamento del FESI dell'equipaggio della Motovedetta CP 2068, chiedendo un interessamento
informale del Co.Ce.R.;

'/ che conseguentemente a tale

segnalazione, per le vie brevi i delegati Co.Ce.R.
rappresentavano la problematica agli uffici competenti, contribuendo fattivamente alla
soluzione di una importante questione, agevolando la stessa amministrazione.

TENUTO CONTO:

'/

che è preoccupazione dei delegati di questo Consiglio che tale aztone rappresenti un grave
precedente teso a limitare i contatti addirittura informali fra personale rappresentato e delegati
per riferire problematiche generali;
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MTENUTO:

./

importante sottolineare che, interessare la R.M. per una problematica che investe
equipaggio è un motivo di pregio;

./

che è inoltre opinione di questo Consiglio che le questioni si possano risolvere all'interno
dell'amministrazione, e che nella circostanza i delegati del Co.Ce.R. hanno pensato alla faltiva
e costruttiva soluzione del problema che avrebbe potuto avere come grave conseguenza la
mancata percezione da parte dell'equipaggio della Motovedetta dei dor,uti emolumenti
economici.

il

proprio

DELIBERA
1.

di esprimere la propria contrarietà al comportamento assunto dal Comandante delle
Sottufficiali

di La Maddalena,

Scuole

che notificava la contestazione degli addebiti per un

comportamento che a parere di questo Consiglio rappresenta la fiducia espressa non solo nei

confronti della Rappresentanza ma della stessa amministrazione, di cui la R.M. fa parte;

2. di auspicare un ripensamento
continuare il pro cedimento

3.

da parte del Comandante

di Mariscuola La

Maddalena a

;

di richiedere al Sig. Ca.S.M.M. di ricordare ai Comandanti di Corpo il ruolo e le prerogative
della R.M., affinché siano evitatetah aziotti che a gtudizio di questo Consiglio condizionano
le comunicazionitra la base e la R.M., limitando così l'esercizio del mandato.

J

La presente delibera è stata approvata all'unanimità e si invia a stralcio verbale.
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