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PREMESSA 

Il Presente documento viene posto all’attenzione dei vertici politici e militari della Difesa, ai membri 

delle Commissioni Difesa di Camera e Senato ed ai tesserati del Sindacato LIBERA 

RAPPRESENTANZA DEI MILITARI. 

Al Ministro della Difesa “Pro -tempore”; 

Al Capo di Stato Maggiore della Difesa; 

Al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito italiano; 

Ai Parlamentari e Senatori delle due Commissioni “Difesa”; 

A tutti i tesserati e simpatizzanti del Sindacato Libera Rappresentanza dei Militari 

I sottoscritti Dr. Marco Votano (Segretario Generale) Sandro Frattalemi (vicepresidente),             

Girolamo Foti (Presidente), in qualità di membri del Direttivo Nazionale e cofondatori del Sindacato 

Libera Rappresentanza dei Militari costituito con il previsto assenso del Ministero della Difesa il 6 

febbraio 2019, comunicano la presente “agenda verde dei militari” per nome e per conto dei loro 

rappresentati regolarmente tesserati, di ogni ordine e grado. 

Nel corso dell’anno duemiladicianove gli scriventi hanno incontrato i propri colleghi coinvolgendo i 220 

comitati di sezione del Sindacato L.R.M. dal nord al sud dell’Italia. 

Sono stati interessati nei predetti convegni e cicli di incontri, diversi membri delle Commissioni 

Parlamentari, Giuristi, Giornalisti, rappresentanti della società civile, Sindacalisti della Polizia e delle 

Confederazioni, Ministri pro tempore. 

Attraverso il confronto, le esperienze dei militari e la nostra area di confronto telematica 

“www.piattaforma21.net” abbiamo raccolto le idee, le opinioni e le esigenze dei nostri iscritti 

trasformandoli in dibattiti, riflessioni ed approfondimenti. 

Attraverso un libero e costruttivo confronto, il supporto dei nostri Dipartimenti e della Segreteria 

Nazionale abbiamo realizzato questo documento che senza filtri intendiamo sottoporre all’attenzione dei 

vertici politici e militari della Difesa e di tutti i Parlamentari delle due Commissioni Difesa di Camera e 

Senato con la speranza che possa essere un utile pro-memoria per intervenire concretamente al 

miglioramento della qualità della vita delle donne e degli uomini dell’Esercito italiano di ogni ordine e 

grado ed un’agenda ove i nostri iscritti si riconoscano e partecipino per implementarne di volta in volta 

argomentazioni e tematiche che il Sindacato rappresenterà nelle sedi preposte alla risoluzione. 

I militari sono dei seri professionisti pronti a sacrificare anche la propria vita per difendere gli interessi 

della nostra Nazione, una vita fatta di privazioni e sacrifici anche e soprattutto familiari, che devono 

essere adeguatamente ricompensate attraverso quell’attenzione e quei benefici che possono essere 

economici, previdenziali e sociali. 

Nonostante gli sforzi posti in essere in questi anni da parte dell’Amministrazione e della Politica occorre 

necessariamente segnalare che tante criticità purtroppo permangono in merito a svariate tematiche che 

con la presente agenda si intendono richiamate significando, nel contempo, che per ogni argomentazione 

la nostra Segreteria Nazionale grazie al contributo di tutti gli iscritti ha provveduto a sviluppare ed a 

proporne la risoluzione attraverso appositi interventi che saranno perseguiti dal nostro Sindacato. 
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Tematica inerente lo sviluppo della carriera: 
 

I recenti provvedimenti di riordino hanno trascurato aspetti fondamentali dello sviluppo in carriera dei 

militari. 

In particolare, si segnalano le seguenti criticità: 

 Iter di carriera ancora incentrato sul sistema dei compartimenti stagni, invero, il passaggio fra un 

Ruolo e l’altro è ancora disincentivante e di difficile attuazione; 

 L’indizione dei concorsi straordinari per i ruoli non dirigenti o direttivi che di volta in volta con 

dei parametri ondivaghi e contraddittori fra loro creano confusione sia sulla effettiva 

valorizzazione delle anzianità piuttosto che su titoli di studio e qualifiche possedute; 

 Le valutazioni delle commissioni non appaiono ancora trasparenti non avendo un criterio generale 

e dei “punti fermi” ai quali soggiacere 

 L’elevazione dell’età per la partecipazione ai concorsi interni risulta vana se alla stessa non 

vengono applicati dei criteri valutativi in termini di prove di efficienza fisica adeguate alla 

maggiore "anzianità"; 

 Non individuando prioritariamente la sede di servizio ove il personale possa scegliere di 

concorrere non si riuscirà a stimolare il passaggio ad altro ruolo di quel personale esecutivo che 

pur avendo un’età avanzata è ancora troppo giovane per andare in pensione; 

 Le Categorie di base del servizio permanente risultano essere prossime al raggiungimento della 

piena capienza non garantendo un adeguato turn-over ed un accesso alle successive nuove leve 

nella considerazione del fatto che se non vi si porrà soluzione ci sarà un possibile blocco 

assunzioni con conseguente nocumento delle capacità dello strumento militare; 

 Allo sviluppo Direttivo del Ruolo Marescialli non corrisponde adeguato parametro e rivalutazione 

d’impiego; 

 Il tempo che intercorre fra la ferma ed il passaggio in servizio permanente effettivo risulta 

estremamente eccessivo; 

 Alle qualifiche speciali non corrisponde adeguato impiego delle superiori mansioni, invero, il 

decreto legislativo sul riordino delle carriere del 29 maggio 2017, n. 94, all'articolo 1, commi 5, 

6, e 7, prevede che ai militari delle varie categorie che rivestono il grado apicale (marescialli, 

sergenti e graduati) viene attribuita una qualifica speciale che comporta l'assunzione di 

attribuzioni di particolare rilievo ma questa ad oggi resta solo sulla carta; 

 La problematica inerente gli arruolati ex legge 958 è stata solo parzialmente sanata; 

 Manca una norma specifica per la tutela delle vittime del dovere in occasione delle eventuali 

partecipazioni a concorsi interni non prevedendo per costoro l'esenzione dalle prove di efficienza 

fisica. 

 
In riferimento alle su esposte criticità che non si debbano intendere quali esaustive, sono stati attivati i 

nostri relativi Dipartimenti i quali hanno, unitamente alla Segreteria Nazionale, elaborato le relative 

proposte atte alla loro risoluzione. 

Le risoluzioni in parola, in nome e per conto dei propri iscritti, saranno presentate presso i relativi tavoli 

di confronto già richiesti ufficialmente all’Amministrazione competente. 
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Tematiche inerenti all’aspetto economico e previdenziale. 
 

 Previdenza complementare: Noi del sindacato L.R.M. proponiamo l’avvio della previdenza 

complementare attraverso l’apertura di un tavolo tecnico “urgente” al fine di scongiurare per il 

futuro dei militari (in particolare i ruoli più deboli) pensioni alle soglie della povertà; 

 

 Stipendi e potere d’acquisto: Stando alla specificità del “Comparto” occorre puntare alla 

defiscalizzazione dei redditi lordi fino a 60.000 euro con l’introduzione di parametri e soglie 

analogamente al sistema pensato per le partite iva con quota IRPEF forfettaria; 

 

 ARQ Volontaria: Potenziamento, finanziamento ed estensione della norma per A.R.Q. 

volontaria a tutto il personale al fine di contrastare il fenomeno del progressivo invecchiamento 

del personale militare; 

 

 Ammortizzatore sociale per i VFP/1: Introduzione dell’istituto della Naspi anche per il 

personale militare al pari del restante personale precario della Pubblica Amministrazione, 

prevedendo, nel contempo, “l’accantonamento” di una prevista somma che dovrà essere elargita 

quale premio di congedamento al personale che non transiterà al ruolo di V.F.P.4.; 

 

 Pensioni: Prevedere per il personale militare, stante l’attuale mancata attuazione della previdenza 

complementare, il calcolo dell’assegno pensionistico con sistema “retributivo” e non contributivo 

o misto; 

 

 T.F.S.: Prevedere l’accesso al TFS quale forma di anticipo liquidità; 

 
 NOIPA: Prevedere, al pari dei colleghi dell’Arma dei Carabinieri a che sia il “nostro” personale 

militare a gestire ed elaborare i flussi da inviare al MEF per la conseguente erogazione stipendiale; 

 
 Rivisitazione del sistema dei parametri: Incrementare i parametri attribuiti al personale militare; 

 
 “Quattordicesima mensilità”: Potenziamento del fondo di efficienza per i servizi istituzionali 

(FESI) con stabilizzazione di quota superiore ad euro 1.000, 00 da incrementare ad ogni rinnovo 

contrattuale, da riconoscere a tutto il personale militare contrattualizzato ed al personale 

Volontario in ferma prefissata quadriennale. 

 

 

 
In riferimento alle su esposte proposte e tematiche che non si debbano intendere quali esaustive, sono 

stati attivati i nostri relativi Dipartimenti i quali hanno, unitamente alla Segreteria Nazionale, elaborato 

le relative valutazioni d’impatto. 

Le risoluzioni in parola, in nome e per conto dei propri iscritti, saranno presentate presso i relativi tavoli 

di confronto già richiesti ufficialmente all’Amministrazione competente. 
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Tematiche d’impatto “sociale” 

Le tematiche d’impatto sociale rappresentano per il militare lavoratore uno degli item più importanti in 

quanto a questa sfera attengono quotidianità qualità della vita e serenità. 

Analoga attenzione deve porre l’Amministrazione Difesa a questi temi in quanto un lavoratore od una 

lavoratrice serena è di fatto più produttivo di un dipendente insoddisfatto. 

L’Associazione Sindacale Libera Rappresentanza dei Militari si è fatta carico di raccogliere, sin dalla sua 

nascita, tutte quelle istanze che rappresentano macro esigenze poste dai propri iscritti all’attenzione del 

Sindacato. 

Su ogni ed una di queste tematiche è stato sviluppato un progetto che è stato già sottoposto e/o sarà posto 

alle autorità di vertice militare/politico ed amministrativo. 

Specificità dei militari 

Tenuto conto dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ("collegato lavoro"), il quale riconosce 

la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia abbiamo l’esigenza che tale “specificità” 

si concretizzi e venga applicata nei confronti del personale militare. 

 
 Rivisitazione del parco alloggi e delle regole di concessione degli stessi tenendo conto del 

coefficiente familiare di eventuali assegni per mantenimento di ex coniugi o genitori separati con 

figli a carico; 

 Ricognizione delle strutture militari con piano di rilancio delle caserme verdi al sud Italia e 

relativa ricollocazione del personale dipendente presso le regioni di origine; 

 Rivisitazione dei procedimenti disciplinari di corpo prediligendo ammende amministrative a 

provvedimenti che colpiscano in modo irreparabile le carriere del personale; 

 Monitoraggio del fenomeno mobbing/bossing all’interno dei reparti militari tramite apposite 

commissioni indipendenti ed esterne; 

 Costituzione dell'osservatorio per il controllo dei militari vittime del disturbo post traumatico dal 

rientro delle missioni e prevenzione suicidi; 

 Rivisitazione dei numeri dettati dalla Legge 244 al fine di implementare organici e conseguente 

redistribuzione di un carico di lavoro estremamente elevato per il numerico attuale (si pensi a 

strade sicure e missioni estere); 

 Predisposizione di una legge nazionale che con l’approvazione di un protocollo Stato-Regioni 

dia il via ad un utilizzo gratuito dei mezzi pubblici di trasporto per i militari delle Forze Armate; 

 Eliminazione delle accise per i carburanti con la predisposizione di un quantitativo di 

carburante da poter acquistare tramite tessera mod. t/a; 

 Servizio gratuito e/o a ticket ridotto per tutti i militari e le proprie famiglie per usufruire dei servizi 

medici specialistici, controlli e visite all’interno dei poli ospedalieri militari; 
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 Accelerazione dei lavori in commissione difesa derivanti alla tutela del personale ammalato che 

chiede il riconoscimento della causa di servizio al manifestarsi di malattie patologie 

riconducibili all’impiego in teatri operativi di missioni; 

 
 Ricongiungimento familiare e costituzione di un tavolo tecnico per l’avvicendamento del 

personale militare nel proprio bacino d’origine, “legge 104, art. 42 bis, e Legge 267/2000; 
 

 Pari opportunità vittime del dovere e del terrorismo: possibilità di accesso delle vittime del dovere 

al gruppo sportivo paraolimpico della difesa come attualmente concesso alle vittime del 

terrorismo; 

 Padri e madri separate: a seconda dei casi dare la possibilità di usufruire degli alloggi militari in 

caserma e della mensa militare anche con i propri figli al difuori dell’orario di servizio; 

 
 I soggiorni militari devono riservare la propria disponibilità dei posti privilegiando i nuclei 

familiari e le fasce più deboli del personale evitando differenze irriguardose tra le categorie 

rinunciando a qualsiasi convenzione che esclude l’accesso alle Categorie di “Graduati e Militari 

di Truppa”; 

 Su onorificenze e nomenclatura dei gradi occorre abrogare la direttiva interna di Forza Armata 

che stabilisce differenze di trattamento all’interno dei quadri permanenti per la croce di anzianità 

(d’oro) per gli Ufficiali e Sottufficiali e (d’argento) per i Graduati, poiché questa differenza di 

trattamento in particolare verso il ruolo “Graduati” che al pari di tutti gli altri in teatro operativo 

occupano impieghi di operatività e rischio godendo, fra l’altro, del triste primato per maggior 

numero di perdite e vittime del dovere. Queste “differenze irriguardose” verso coloro che in prima 

linea servono il nostro paese sono quelle “piccolezze” che possono ingenerare malumori 

altrimenti evitabili, figli di limiti di carattere culturale come lo sono, nel caso di specie 

l’impossibilità ancora oggi di rivedere la “nomenclatura dei gradi”; 

 Aggiornamento delle tabelle organiche dei reparti dell’Esercito suddivisi per categorie nel rispetto 

del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010 n.66), all'articolo 627, ha 

stabilito che il personale militare è inquadrato in quattro categorie gerarchicamente ordinate: a) 

Ufficiali; b) Sottufficiali; c) Graduati e d) Volontari di Truppa. 

 
Documento redatto dal Direttivo nazionale in data 01.03.2020 sentiti i relativi Dipartimenti 

Nazionali, le Commissioni di Categoria, i responsabili dei Comitati di Sezione Regionali, Provinciali 

e Cittadini, con la partecipazione attiva dei tesserati al Sindacato LRM per il tramite della 

piattaforma 21 e dei relativi gruppi areali. 

La presente “agenda verde dei militari” rappresenta essere il cantiere di lavoro ove confluiranno di 

volta in volta le proposte degli iscritti atte ad implementare la piattaforma che il Sindacato adotterà 

quale linea guida d’azione. 

Palermo 01.03.2020 

I Cofondatori 

Girolamo Foti, Sandro Frattalemi, Dr. Marco Votano 
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