allegato “C” al verbale del 30 e 31 marzo 2010
del COCER Comparto Difesa

CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA
COMPARTO DIFESA
X Mandato
DELIBERA n. 41/2010
OGGETTO: Schema di Decreto Ministeriale recante il Regolamento per la realizzazione
del programma infrastrutturale di alloggi di servizio, di cui all’articolo 2,
comma 629, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008).

IL CO.CE.R.
VISTO:

l’ordine del giorno;

VISTE:

le delibere n 29/2009 e n. 40/2009 del Co.Ce.R. Comparto Difesa;

VISTO:

il foglio 1/201 del 24.02.2010, con cui il Capo di Stato Maggiore della
Difesa risponde alla delibera n. 40/2009;

PRESO ATTO:

che dalla risposta sopra citata, si evince che il testo definitivo del
regolamento è stato avviato alla fase conclusiva dell’iter approvativo senza
chiedere il definitivo parere di questo Consiglio. Ciò evidenziando come il
parere interlocutorio già espresso sia già stato recepito e valutato dal
competente ufficio legislativo di Stamadifesa e come le Commissioni Difesa
di Camera e Senato abbiano già provveduto ad esprimere un parere di
merito favorevole al Decreto Ministeriale in oggetto, ponendo alcuni
condizionamenti, anche alla luce di ciò che è stato espresso dall’organismo
nelle recenti audizioni, senza includere tra tali condizionamenti
l’acquisizione di un ulteriore parere del Co.Ce.R.;

TENUTO CONTO: Che si ritiene, invece, indispensabile l’acquisizione di un parere di questo
Consiglio sul testo definitivo alla luce della normativa, del ruolo e delle
competenze in materia nonché per gli evidenti riflessi sul personale;
TENUTO CONTO: Che si ritiene non sia stato tenuto in considerazione quanto indicato dal
Consiglio di Stato laddove faceva presente come “il programma pluriennale
per la costruzione, l’acquisto, e la ristrutturazione di alloggi di servizio, in
quanto elemento essenziale ai fini dell’esame dello schema di regolamento,
avrebbe dovuto essere trasmesso anche al COCER Interforze prima
dell’espressione del parere di quest’ultimo”. Ne consegue, pertanto, che il
parere a suo tempo espresso non può che essere ritenuto parziale e non
definitivo, e la relativa necessità di un parere definitivo;
TENUTO CONTO: Che il fatto che le Commissioni Difesa non abbiano indicato di acquisire
l’ulteriore parere del Consiglio Centrale non vietava alla Stato Maggiore
della Difesa, comunque, di valutarne positivamente quantomeno
l’opportunità;

../..

Segue Delibera 41/2010
del Co.Ce.R. Comparto Difesa

TENUTO CONTO: Che, inoltre, non è stata data alcuna risposta alla costituzione del Fondo
Casa di cui all’art. 43, comma 4, della legge 724/1994;

DELIBERA

1. Di evidenziare che la procedura seguita per l’avvio all’iter legislativo del provvedimento
non rispetta il ruolo in materia di questo Consiglio né le indicazioni del Consiglio di Stato né
l’opportunità/la necessità del massimo coinvolgimento di questo Consiglio, alla luce
dell’importanza della materia.
2. Di chiedere al Capo di SMD di acquisire - con la massima urgenza – il testo definitivo del
regolamento e di conoscerne lo stato dell’iter legislativo;
3. Di chiedere, per il tramite del Capo di SMD, un incontro urgente con il vertice politico, sia
per confermare il ruolo che la ratio e il dispositivo della norma di riferimento (finanziaria
2008) aveva voluto riconoscere a questo organismo sia per poter rappresentare le eventuali
ulteriori esigenze specifico-generali derivanti dalla lettura del testo.
4. Di approvare l’annesso comunicato da inviare alle principali agenzie di stampa;
5. Di inviare la presente delibera a stralcio verbale.

Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

24
24
22
0
2

La presente delibera viene approvata a maggioranza in data 31 marzo 2010.

IL SEGRETARIO
(Mar. Ca. Enrico CAMERIERE)

IL PRESIDENTE
(Gen. C.A. Domenico ROSSI)

annesso alla delibera 41/2010
del Co.Ce.R. Comparto Difesa

CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA
COMPARTO DIFESA
X Mandato

COMUNICATO STAMPA DEL COCER COMPARTO DIFESA

PRESO ATTO CHE IL REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA INFRASTRUTTURALE DI ALLOGGI DI SERVIZIO DERIVANTE
DALLA LEGGE FINANZIARIA 2008 È STATO AVVIATO AL DEFINITIVO ITER
LEGISLATIVO SENZA ACQUISIRE IL PARERE FINALE DA PARTE DEL
CONSIGLIO CENTRALE DELLA RAPPRESENTANZA.
FORTI DELLA CONSIDERAZIONE CHE IL MINISTRO DELLA DIFESA ESPRIME
IN OGNI CIRCOSTANZA NEI CONFRONTI DELLE FORZE ARMATE, IL COCER
CHIEDE UN INCONTRO URGENTE CON IL VERTICE POLITICO DELLA DIFESA
ANCHE AL FINE DI AVERE UN CHIARO QUADRO DI RIFERIMENTO SUL
DELICATO PROBLEMA DEGLI ALLOGGI E A CONFERMA DEL RUOLO DELLA
RAPPRESENTANZA MILITARE.
CIÒ TENUTO CONTO CHE LA PROCEDURA SEGUITA APPARE, INVECE,
SMINUIRE LA FUNZIONE DI QUESTO CONSIGLIO SU UNA QUESTIONE COSÌ
RILEVANTE SIA SOTTO UN PROFILO POLITICO CHE ECONOMICO NONCHÉ
DI PROTEZIONE SOCIALE, ANCHE IN RELAZIONE AI RIFLESSI CHE IL
PROVVEDIMENTO HA SUL PERSONALE RAPPRESENTATO.

