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Attualmente l'Esercito italiano è impegnato, a tutto campo, nel
fronteggiare l'emergenza Covid -19.  Un supporto tradotto in ospedali da
campo al servizio della popolazione e richiesto a gran voce dai governatori
regionali e dai sindaci dei comuni italiani."L'emergenza che stiamo vivendo,
ha evidenziato l'esigenza di un rafforzamento della nostra Forza Armata
nel settore Sanitario". Il personale militare deve sostenere impegni in ambito
non solo nazionale, ma anche internazionale, nei numerosi e diversi teatri
operativi. Il nostro sindacato in questo periodo a posto in essere ogni iniziativa
per venire incontro a tutte le segnalazioni trasmesse dai nostri rappresetati in
tema di: licenza straordinaria in merito alle disposizioni emanate dal Ministero
della Difesa, in difesa della tutela della salute, il tutto attraverso un dialogo
costruttivo con l'amministrazione. Negli step successivi abbiamo chiesto al
governo attraverso la politica in videoconferenza su Skype con il Presidente
della Commissione difesa la senatrice Laura Garavini, l'On. Paolo Russo, l'ex
Ministro della Difesa la D.ssa Elisabetta Trenta, il Gen. C.A. (riserva) Carmine De
Pascale, gli organi di stampa nazionale come i recenti articoli apparsi sul
"riformista, la verità, dagospia, la stampa", che  si ritiene necessario che il
governo si sforzi per destinare più risorse economiche verso la forza
armata.  "Nessun comandante che si rispetti desidera lo scudo legale, ma
sicuramente pretende di essere messo nelle giuste condizioni per poter
impiegare il proprio personale in sicurezza. E' in questo modo che ognuno di
loro può servire il nostro paese a testa alta, con dedizione e spirito di sacrifico.
Abbiamo bisogno di mascherine, guanti in lattice, gel disinfettanti, indumenti
protettivi, mascherine con filtro, supporto psicologico e tamponi, in questo
particolare periodo storico occorre rispondere alla richiesta dei nostri VFP4 
 (1^ e 2^ immissione 2013) che quanto meno attendono una nota di garanzia
per il passaggio in servizio permanente effettivo dopo otto anni di attesa. 
 Noi  del sindacato Libera Rappresentanza dei Militari ringraziamo chi è in
prima linea: "Grazie. Grazie a tutti voi che operate al servizio della patria
in Italia e nel mondo.
 

Lo storico convegno tematico
sull'emergenza covid-19
 
Mai come adesso la Difesa è un punto
di riferimento per i cittadini, un porto
sicuro a sostegno della sicurezza
nazionale e il nostro sindacato, il
primo nato a tutela del solo personale
dell'Esercito Italiano, anche in tempi si
urgenze e coronavirus riesce in
collegamento da casa, ad essere
presente risolutivo e propositivo a
favore del personale del Comparto e
della Forza Armata. Mai come oggi
escono fuori le ataviche lacune
generate da anni ed anni di
"disattenzioni" di una politica passata
che ha considerato il comparto Difesa
"come pure quello della Sanità" come
un settore da depauperare attraverso
continui tagli sia di fondi che di
personale (basti pensare alla legge
244 / 2012 che taglia di 20.000 unità le
Forze Armate).Il sindacato LRM ed i
militari mai faranno mancare il loro
assoluto supporto al Paese ma
occorrerà, al termine di questa
emergenza, aprire una riflessione sulla
connotazione che la politica dovrà e
vorrà dare alle Forze Armate,
patrimonio e risorsa degli Italiani. Il
settore della difesa deve riappropriarsi
dei suoi lustri attraverso una
considerazione maggiore del Governo
che dovrà connotarlo nel suo alveo
originario di settore strategico. Siamo
orgogliosi di servire la Patria e ci onora
essere coloro i quali impegnati su più
fronti "nazionali ed esteri" supportano
e sostengono in trincea, unitamente a
medici infermieri e Forze di Polizia
l'offensiva contro questo nemico
invisibile ma occorrono strumenti
dotazioni e sopratutto una "polis" di
pari trattamento fra comparto difesa e
comparto sicurezza. Occorrerà
rivedere un modello difesa che ha
colpevolmente trascurato lo
strumento della riserva e messo in
conto un Esercito composto da
appena 98.000 unità, lo sanno bene i
Governatori delle Regioni ed i Sindaci
che in queste ore chiedono l'apporto
di migliaia di militari per far fronte ad
esigenze di ordine pubblico altrimenti
indifferibili. Questi ed altri argomenti
sono stati toccati quest'oggi, queste ed
altre richieste "sopratutto in tema di
prevenzione e sicurezza" sono state
formulate dai dirigenti sindacali di
LRM in rappresentanza dei propri
iscritti.
 
 
 
 

RASSEGNA STAMPA   

Grazie ragazzi!
COVID-19, emergenza sociale e tutela della salute
dei militari- L.R.M. " Grazie al personale in campo,
dal governo maggior considerazioni".
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Il Sindacato Libera Rappresentanza Militari ha ribadito, in più occasioni, la
necessità di garantire più risorse all'esercito e di evitare differenti condizioni
di trattamento tra tutte le forze in campo in commissione. Siete venuti
incontro a queste richieste?
(Sen. Garavini) "Ad oggi, il personale dell'Esercito impiegato nell'operazione Strade
Sicure, percepisce compenso a titolo di straordinario per non più di 21 ore al mese, a
fronte di oltre 70 ore di straordinario rese mediamente. Viceversa, il personale delle
Forze di polizia, arriva già oggi a oltre 55 ore al mese. Per cui, i contingenti delle Forze
armate e Forze di polizia lavorano fianco a fianco, con i medesimi rischi, medesimo
sovraccarico di lavoro e stress. La disparità di retribuzione è inaccettabile. Proprio per
cercare di eliminare quanto prima questo inopportuno divario nel parere votato in
Commissione al decreto Cura Italia, abbiamo previsto una condizione secondo cui si
prevedono: ulteriori ed adeguate risorse per il pagamento delle prestazioni di lavoro
straordinario del personale delle Forze armate, per tutte le complesse attività che
stanno svolgendo per il controllo del territorio; l'attuazione delle misure di
contenimento e a supporto del servizio sanitario nazionale, mirando a superare ogni
forma di sperequazione, in linea con quanto previsto per le Forze di polizia, il Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco e le polizie locali. Personalmente, farò il possibile affinché
la specifica condizione posta in merito dalla Commissione Difesa sia rispettata".
 
 Lei ha reputato utile e costruttivo il recente confronto tra le forze politiche e il
sindacato in video conferenza organizzato da LRM il 21 marzo scorso.
Nell'occasione sono emerse delle proposte relative alla tutela della salute dei
militari e l'aspetto economico del persone impiegate sul campo. Il convegno
vantò la sua presenza e quella di colleghi. Quali sono le sue conclusioni? 
(Sen. Garavini)"Il confronto costruttivo, capace di segnalare da un lato problematicità e
dall'altro proposte concrete che aiutino a risolvere i problemi, è sempre utile ed
augurabile. La salute e il benessere delle donne e uomini delle forze armate è il faro
che ci deve contraddistinguere tutti, in modo unitario".
 
Libera Rappresentanza dei Militari è soddisfatta per aver recepito le proposte avanzate
direttamente dalla presidente della Commissione Difesa in videoconferenza. 
 

L'INTERVISTA 

L'intervista al Presidente
della Commissione Difesa al
Senato La Senatrice Laura
Garavini a cura di B.Russo

Il nostro no all'immunità per i dirigenti
militari, avanzata da un gruppo di
senatori di Forza Italia, che  noi  del
sindacato LRM abbiamo
definito  "indegna e irrispettosa dei
militari in prima linea contro il
Coronavirus".  Alla nostra protesta
hanno fatto da eco le reazioni contrarie
dell'on. Paolo Russo di Forza Italia e
dell'ex ministro della difesa, Dott.ssa
Elisabetta Trenta, i quali hanno
auspicato il cestinamento della proposta
che tutela sia in sede civile che penale i
comandanti pur ribadendo che l'unica
priorità deve essere la tutela della salute
dei militari in prima linea. Fondamentale
è la fornitura dei necessari kit di
sicurezza quali visiere protettive,
mascherine, guanti in lattice, gel
disinfettanti e anti virali, indumenti
protettivi e tamponi.

LA DENUNCIA

Per rispondere a tutte le richieste dei
colleghi tesserati nel sindacato LRM
abbiamo realizzato un nuovo servizio online
il "Teleconsulto".
 
Perinformazioni:
https://www.piattaforma21.net/l/a222/

sindacatolrm@gmail.com

www.piattaforma21.net

UN NUOVO SERVIZIO
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EMERGENZA CORONAVIRUS: A tutela della salute della
Forze Armate un accordo fra il Sindacato Libera
Rappresentanza dei Militari e DaVinci Salute.
 
La gestione dell'emergenza Covid-19 ha visto fin dal primo momento le Forze
Armate schierate in prima linea per garantire la sicurezza di tutti i cittadini. Questo,
tuttavia, ha portato i membri della Difesa ad essere costantemente esposti a nuovi
casi di contagio. A tutela e a supporto dell'importante lavoro che i suoi iscritti
stanno svolgendo in tutta Italia e all'estero, il Sindacato L.R.M. ha deciso oggi di
sottoscrivere una convenzione con DaVinci Salute - start-up innovativa che da due
anni opera nel settore della telemedicina - per offrire video-consulti medici e
psicologici a tutti i suoi tesserati e alle loro famiglie.Per rispondere all'emergenza
ed essere prontamente al fianco dei suoi tesserati, l'accordo firmato oggi fra il
primo Sindacato della storia dell'Esercito e DaVinci Salute prevede due principali
servizi offerti a favore dei militari e delle loro famiglie.I tesserati L.R.M potranno fin
da subito richiedere facilmente e in pochi minuti un video-consulto medico o
psicologico gratuito su Covid-19, tramite App o accedendo al sito
web https://davincisalute.com/. Dallo stesso portale avranno inoltre accesso
gratuito a un nuovo sistema di auto-monitoraggio per registrare ogni giorno
l'insorgenza di eventuali sintomi, e mantenere un contatto diretto e digitale con
medici pronti a intervenire in caso di necessità. Questo servizio è offerto
gratuitamente da DaVinci al fine di contenere il contagio da Nuovo Coronavirus fra i
membri dell'Esercito e le loro famiglie, dare loro un supporto psicologico in un
momento così delicato e intervenire prontamente in caso di necessità.Al termine
dell'emergenza saranno poi attivati degli sconti dedicati ai soli tesserati del
Sindacato L.R.M. e ai membri delle loro famiglie, per poter svolgere video consulti
medici e psicologici specialistici sulla piattaforma DaVinci. Sia in Italia che all'estero
i membri dell'esercito potranno essere così seguiti da professionisti quali, a puro
titolo d'esempio: Nutrizionisti, Medici di Medicina Generale, Medici dello Sport e
Dermatologi, tramite tele-consulti sull'App e sul sito di DaVinci Salute.Un accordo
che unisce la tecnologia all'avanguardia di DaVinci Salute e la missione del primo
sindacato della Difesa: prendersi cura dei suoi tesserati. Anche a distanza.
 

- Al Ministro della difesa. - (Primo firmatario On.Paolo Russo Forza Italia) Per
sapere - premesso che:per fronteggiare l'emergenza sanitaria del Covid-19, i
volontari in ferma quadriennale stanno fornendo il loro straordinario contributo per
supportare i cittadini nella gestione della grave crisi epidemiologica;la disciplina
speciale dei volontari di truppa, prevista dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66 (codice dell'ordinamento militare), reca, tra le altre norme, lo status giuridico dei
militari in ferma prefissata quadriennale, ivi compreso l'avanzamento di
carriera;nello specifico, ai sensi dell'articolo 878 del codice dell'ordinamento
militare, i volontari in ferma prefissata delle Forze armate sono militari in servizio
temporaneo e, come tali, non sono legati a rapporto di impiego, ma solo a rapporto
di servizio per la durata della loro ferma;ai sensi dell'articolo 700 del codice
dell'ordinamento militare, possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei
volontari in ferma quadriennale i volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in
rafferma annuale, in servizio o in congedo;nel mese di aprile 2019 è stata resa
nota la procedura concorsuale per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio
permanente delle Forze armate, per il 2017, 2018 e 2019 dei volontari in ferma
prefissata quadriennale con decorrenza giuridica 30 luglio 2013 (1° immissione
2013) e 31 dicembre 2013 (2° immissione 2013);la presentazione delle domande
di partecipazione alla procedura concorsuale citata è stata rinviata, nell'arco di
undici mesi, per sei volte e l'ultimo avviso del 9 marzo 2020 ha reso noto che i
termini per la presentazione delle domande sarebbero stati pubblicati mediante
avviso del 30 marzo 2020;allo stato attuale, i volontari in ferma quadriennale non
hanno ricevuto alcuna comunicazione in merito alla procedura concorsuale citata
che, come appena riportato, ha subito un notevole rallentamento delle tempistiche,
generando, in questo modo, incertezza sul futuro lavorativo dei volontari dopo più
di otto anni di servizio;ad avviso dell'interrogante, è evidente come le lungaggini
burocratiche riguardanti le procedure di immissione in servizio permanente siano
in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione, poiché le tempistiche in questione
non rispondono ai criteri di efficienza e buon andamento della pubblica
amministrazione, principi ai quali la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto il
valore di parametro di legittimità delle scelte discrezionali effettuate dal legislatore
nell'organizzazione degli apparati e dell'attività amministrativa -:se il Ministro
interrogato, nell'ambito delle proprie competenze, non intenda adottare
tempestivamente le opportune iniziative al fine di definire tempistiche certe in
merito all'immissione, nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze
armate, dei volontari in ferma prefissata quadriennale che, con spirito di servizio,
continuano a servire il Paese anche oltre i confini nazionali.(4-05138)
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