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PROVVEDIMENTO APPROVATO IN COMMISSIONE DIFESA - (Adnkronos) - Riduzione del 
personale militare senza Roma, 21 dic. penalizzazione attraverso il collocamento in altri 
settori della pubblica amministrazione e senza fare ricorso alla ''esenzione giustificata del 
servizio'' che prevedeva il ritiro dal lavoro dei cinquantenni continuando a percepire parte 
consistente dello stipendio fino alla pensione; conferma degli equilibri interni ai vertici 
della catena di comando; indicazione delle destinazioni degli immobili in dismissione da 
parte della Difesa che dovranno essere indirizzate per la ricollocazione di strutture 
pubbliche in affitto, per sopperire alle carenze di istituti di pena, a favore dell'edilizia 
scolastica e di attivita' culturali, ambientali e di tutela del patrimonio artistico e 
archeologico: sono questi gli aspetti piu' significativi previsti dal provvedimento per la 
riforma delle Forze armate approvato in commissione Difesa. La deputata Rosa 
Villecco Calipari spiega: ''Inizia cosi' un percorso che nei prossimi dieci anni trasformera' il 
nostro strumento militare nei suoi assetti organici e ordinamentali. Grande attenzione e' 
stata riservata alle norme che fino a ieri hanno regolamentato la complessa vicenda degli 
alloggi di servizio. Sono state poste alla Difesa molte e precise condizioni per i 
procedimenti di vendita, il diritto di opzione per l'usufrutto, la determinazione dei canoni, 
l'ampliamento delle fasce protette attraverso l'innalzamento del 30%, rispetto al valore 
attuale, della soglia di reddito, e portate a 3.500 euro le detrazioni per ogni figlio a carico, 
inoltre il riconoscimento del diritto alla conduzione dell'alloggio al coniuge divorziato o 
legalmente separato, alle vedove e agli orfani, e ai nuclei familiari con un portatore di 
handicap convivente''. '' Un intervento -prosegue la deputata Pd- che corregge in 
profondita' i regolamenti in vigore per garantire piu' equita' nel rapporto tra 
l'amministrazione e quella parte di utenza che ha visto prorogarsi, con legge, il titolo di 
concessione oltre i termini della scadenza originaria''. ''Il nostro compito - conclude - non 
finisce qui. Dovremo seguire passo passo la concreta attuazione delle condizioni poste dal 
Parlamento''. (Sin/Zn/Adnkronos) 21-DIC-13 15:26 NNNN 
 


