allegato “C” al verbale 03/2009
del COCER Sezione Esercito

CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA
ESERCITO
X Mandato
DELIBERA n. 6/2010
OGGETTO: Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del
patrimonio della Difesa per l’anno 2008. Atto n.137 – Schema di decreto
ministeriale recante il regolamento per l’attuazione del programma pluriennale per
la costruzione,l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale
militare. Atto n.138

IL CO.CE.R.
VISTO:
VISTO:
VISTO
PRESO ATTO:
PRESO ATTO:

PRESO ATTO:

PRESO ATTO:

TENUTO CONTO:

gli schemi di Decreto di cui all’oggetto;
il resoconto della IV Commissione Difesa sugli atti di Governo
relativamente a: Atto. n.137 e 138;
la delibera del Co.Ce.R n.81/2008;
dei pareri formulati dalla IV Commissione Difesa in ordine agli atti 17 e
138.
dell’attenzione del Governo e del ramo legislativo nel corso dell’esame dei
prefati schemi di decreto e sulla attenta valutazione delle osservazioni e delle
proposte formulate da questo COCER ;
delle volontà positive del Governo e della Commissione nella redazione
delle proposte di parere che confermano, nei punti in esame, una attenzione
alla tutela del personale e delle rispettive famiglie sulla problematica legata
alle necessità abitative;
della disponibilità del Ministro della Difesa, dichiarata dall’Onorevole
Sottosegretario Guido CROSETTO in sede di audizione, nell’esplorare la
possibilità ad una eventuale erogazione di un “indennizzo” per il personale
militare sprovvisto di alloggio peraltro già proposta da questo Co.Ce.R.;
della successiva redazione di uno schema di regolamento sulla questione
alloggiativa;

DELIBERA
1. Di interessare l’Autorità affiancata affinché, ove condivida:
− promuova tutte le azioni necessarie presso lo S.A. per la costituzione di un tavolo di lavoro
composto dall’Amministrazione Difesa e della Rappresentanza Militare per la stesura del
conseguente schema di Regolamento condiviso e partecipato che completi un percorso a
tutela del personale e delle rispettive famiglie;
− autorizzi la costituzione di un gruppo di lavoro del Co.Ce.R per avviare uno studio finalizzato
alla analisi di fattibilità di quale percorso adottare per poter raccogliere la disponibilità della
Amministrazione Difesa ad una eventuale disposizione normativa che possa giungere ad
individuare la fonte per una probabile indennità al personale sprovvisto di alloggio categorie
e ruoli dell’Esercito determinando una classificazione che per appunto la istituzione di
Organismi di Protezione Sociale aveva superato.
../..

Segue delibera 6/2010
del Co.Ce.R Esercito

2. Di inviare la presente delibera a stralcio del verbale.
Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

11
11
11
0
0

la presente delibera viene approvata ad unanimità in data 29 gennaio 2010.

IL SEGRETARIO
(Mar. Ca. Enrico CAMERIERE)

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
(Ten. Col. Corrado CULTRERA)

