Nota informativa dei delegati COCER Interforze
Nota informativa delegato COCER Esercito LTG Roberto Congedi

"E' la sala Diaz di palazzo Esercito ad accogliere l'ennesimo incontro tra il
Ministro della Difesa Mauro, il Sottosegretario alla Difesa Gioacchino Alfano
ed i delegati del Co.Ce.R Interforze in rappresentanza del personale
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Carabinieri e della Guardia
di Finanza. Al centro del dibattito le recenti norme introdotte nel decreto del
fare adottato dal Governo Letta lo scorso 9 agosto. Durante l'incontro il
Ministro ha confermato il proprio impegno a cercare di limitare gli effetti del
blocco stipendiale per il personale militare anche per l'anno 2014 e che nel
decreto è stata recepita anche una norma a tutela del personale militare
relativa al pagamento IMU sulla seconda casa per i militari che prestano
servizio in una sede differente da quella di residenza.
Il dibattito è stato in alcuni toni piuttosto vibrante visto il malessere che
vive il personale del comparto difesa e sicurezza. Un segnale di apertura ed
interesse è stato inoltre espresso dal Ministro della Difesa in merito alla
problematica alloggi. Durante l'incontro infatti è intervenuto sul tema alloggi
il delegato del cocer Esercito Lgt. Roberto Congedi che ha dichiarato al
Ministro: "E' necessario che si apra un fronte di discussione sulla vergognosa
vicenda dei sine titulo che per effetto dei recenti provvedimenti hanno visto
in pochi mesi aumentare in modo spropositato il canone mensile di pagamento per
l'occupazione di un alloggio demaniale. Situazioni incresciose ed insostenibili
per il personale del Comparto Difesa e Sicurezza che, di fatto viene messo
nelle condizioni forzate di dover lasciare un alloggio". Il Ministro Mauro ha
garantito un pronto interessamento della questione alloggi che sta tanto a
cuore di tante famiglie di militari già fortemente provate dai blocchi
stipendiali ed il relativo costo della vita".
Nota informativa delegato COCER Aeronautica Col. Guido Bottacchiari

“è stato messo in evidenza il grave disagio derivante dall' applicazione dei cd decreti Crosetto
per i canoni e le vendite degli alloggi detenuti dai " sine titulo" ....nonchè la necessità di dare
concreto impuso alla politica abitativa militare e dell' attivazione del fondo casa....sul tema il
ministro ha rinviato ad un approfondimento tematico specifico non appena avrà meglio
compreso la tematica....”

