
IL BOLLETTINO
M A R Z O  -  A P R I L E  -  M A G G I O  2 0 2 0

E M E R G E N Z A  C O V I D - 1 9

SPECIALE COVID-19

In questo momento particolare della
nostra vita. noi del Sindacato L.R.M.

siamo stati al fianco dei nostri colleghi.

CONVENZIONI

La nuova tessera online grazie al
nostro partner "Amica Card"

INIZIATIVE

Tutela della salute,Licenze, legge sui
trasporti pubblici gratuiti per i

militari, azzeramento del precariato
nell'Esercito italiano,

CONSIGLIO DI VITA 

PENSA IN
GRANDE

Le decisioni che prendi oggi

condizioneranno il tuo futuro. 



LOTTA AL PRECARIATO
Abbiamo lavorato sodo per cancellare il clima di
incertezza che pesa sul destino dei nostri volontari
dell'Essercito italiano.
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SERVIZI AMMINISTRATIVI

Ogni tesserato LRM potrà, tramite la piattaforma messa
a disposizione (www.unsicsediscala.com) e inviare
telematicamente tutta la documentazione necessaria per
la compilazione a titolo gratuito del modello 730.

TUTELA DELLA SALUTE - COVID 19
Sottoscritto l'accordo fra il Sindacato Libera
Rappresentanza dei Militari e DaVinci Salute.
Una convenzione offerta a tutti i tesserati del sindacato
L.R.M che 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/.

    IN PILLOLE





Diritti, Doveri, Salute e Libertà! Un Sindacato "militare" che vuol essere credibile con i propri tesserati e che si

rifiuti di ingannarli, che resti al loro fianco nei momenti difficili, 

DEVE saper distinguere tra chi lavora bene e chi non lavora o fa il "furbetto".

DEVE ragionare con la propria Amministrazione e ancor di più nei momenti difficili senza svendere la propria

dignità e quella dei propri rappresentati per ottenere momenti di gioia attraverso qualche "mi piace su

Facebook".Attraverso il dialogo e il contemperamento delle esigenze "tutela del lavoratore militare e

funzionalità della nostra forza armata", si riesce a creare un rapporto di fiducia reciproco per un Esercito sicuro è

più forte, perché l'Esercito siamo tutti noi dal primo all'ultimo. 

In questo difficile periodo che stiamo passando con il Covid-19 noi dell'Associazione Sindacale "Libera

Rappresentanza dei Militari" abbiamo fatto delle scelte innovative, difficili in termini organizzativi ed

estremamente impegnative.Avvolte ci siamo ritrovati a decidere su quali dovevano essere le nostre priorità

anche in termini di "rivendicazione sindacale"

Tutela della salute, e vicinanza alla propria famiglia oppure indennità varie e straordinari?Orbene, Vale la pena

ricordare un passaggio di un noto brano del Maestro siciliano il cantautore Franco Battiato "Inneres Auge"."La

linea orizzontale ci spinge verso la materia e quella verticale ci spinge verso lo spirito, verso la riflessione"Noi di

Libera Rappresentanza dei Militari in questo specifico momento,dove occorreva scegliere di polarizzare le

nostre energie, abbiamo scelto la linea verticale, verso una visione interiore, più umana verso i nostri fratelli e le

nostre sorelle in armi, in questo caso la "tutela della salute"!la "tutela della sicurezza"!

Il denaro è vero, è importante, spesso fondamentale, ma possono arrivare (e noi faremo la "guerra" a tal

proposito), in tempi migliori, mentre la salute se la perdiamo non ritornerà più.Con immensa soddisfazione (e

una punta di personale orgoglio) dunque, ringraziamo pubblicamente il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito

Italiano, il Gen.C.A. Salvatore Farina e il 1° Reparto affari giuridici ed economici del personale militare "Stato

Maggiore Esercito" per un Esercito sicuro è più forte. Per aver tradotto e disposto, nero su bianco, che la

priorità assoluta, anche all'entrata della fase 2, è e sarà la salute e la sicurezza del nostro Personale.Diritti,

Doveri, Salute e Libertà!

Questioni di priorità
DIRITTI, DOVERI, SALUTE E LIBERTA'





*In Sicilia anche i militari dell'Esercito potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici*. Si è svolta

domenica 10 maggio 2020 , in video-conferenza su Skype l'incontro fra L'Associazione Sindacale Libera

Rappresentanza dei Militari e l'Assessore ai Trasporti della Regione Siciliana Dott. Marco Falcone. L'occasione è

stata propizia per fare il punto della situazione con il Sindacato Libera Rappresentanza dei Militari. Il Presidente

Girolamo Foti in apertura ha sottolineato l'ineludibile fatto storico a che le trattative per estendere il servizio

gratuito a favore dei militari sono iniziate proprio con l'incontro di luglio 2019 con il Coir del Comfop Sud

(l'organo intermedio della rappresentanza militare) e continuate e perseguite, anche in tempi di coronavirus da

Libera Rappresentanza dei Militari. L'utilità dell'estensione di tale possibilità (ovvero viaggiare su gomma

gratuitamente sui mezzi pubblici) ai Militari lo dimostra anche un 'episodio, continua Foti, avvenuto nel 2017

dove un cittadino senegalese tento' di prende la guida di un pullman nella tratta Marsala - Palermo e solo grazie

all' intervento di due militari dell'Esercito a bordo del mezzo si evitò il peggio. Il Segretario Generale Dott.

Marco Votano salutando l'Assessore Falcone significava che i rapporti intercorsi fra loro e le strategie messe in

campo dall'Assessore, partecipate fin dal luglio 2019 avevano dato inevitabilmente i propri frutti. Continua il

Segretario Generale sottolineando l'importanza della riunione svoltasi presso la sede della Regione Siciliana nel

luglio 2019 ove partecipavano i colleghi Sposito, Lariccia e Concas, unitamente ad esso stesso e al cav.

Frattalemi. Tale continuazione, conclude il Dott. Marco Votano, non fa altro che confermare l'impegno sempre

sostenuto dal Sindacato Libera Rappresentanza dei Militari innanzi i propri militari indipendentemente dal fatto

che altri soggetti, remando contro le legittime aspettative dei militari di stanzia in Sicilia, erano più propensi a

calcoli di "bottega". L'assessore Avv. Marco Falcone nel suo intervento, mostrando orgogliosamente la fotografia

dell'incontro avvenuto nel luglio 2019 con la delegazione del COIR, spiegava che in un primo momento il

provvedimento non fu accolto per un voto contrario e che non datosi per vinto ha perseguito l'obiettivo fino all'

accoglimento del provvedimento stesso ed allo stanziamento delle necessarie risorse. La conferenza che ha visto

partecipare i Vertici Nazionali, Regionali e quelli delle province di Trapani Palermo Messina e Catania del

Sindacato.Il Cav. Frattalemi Sandro, Vice Presidente di L.R.M puntualizza:"oltre ai reciproci ringraziamenti per

l'impegno profuso si è opportunamente disquisito sull'opportunità di identificare lo status di militare con la sola

esibizione del tesserino e non con l'obbligo di viaggiare in uniforme" (l'Assessore Falcone ha garantito che

basterà apposita esibizione di idoneo documento). La conferenza, inoltre, è stata occasione per rilanciare

ulteriori priorità molto sentite dalla comunità militare siciliana (il trasporto ferroviario agevolato per i militari e

l'esigenza di mettere in campo una politica "allogiativa" che tenga conto della specificità militare). Al termine

della conferenza una nota congiunta dell'Assessore Regionale ai Trasporti Dott. Marco Falcone e del Segretario

Generale di Libera Rappresentanza dei Militari Dott. Marco Votano con la quale si esprime un vivo

aprezzamento per l'operato di tutti quei soldati dell'Esercito Italiano che stanno svolgendo il loro servizio fra le

strade siciliane anche in questo delicato periodo. "dedichiamo a loro (recita la nota) questo provvedimento

operativo già da giugno ma atteso da quasi un ventennio dai cittadini siciliani in uniforme.Questa è una chiara

dimostrazione che la fattiva collaborazione fra il Sindacato Libera Rappresentanza dei Militari che è un corpo

intermedio dello Stato e la Regione Siciliana con l'Assessorato ai Trasporti, oggi produce un risultato atteso ed

estremamente apprezzato, tangibile e univoco nella tutela di una parte della popolazione spesso esposta e a

volte dimenticata".

 

"IN SICILIA ANCHE I MILITARI DELL'ESERCITO POTRANNO VIAGGIARE
GRATUITAMENTE SUI MEZZI PUBBLICI".





Roma 11 Mag.- "Dopo la recente Videoconferenza tra i volontari in ferma quadriennale iscritti al

Sindacato LRM e il deputato Paolo Russo si era giunti alla condivisione di portare i loro quesiti al Ministro

della difesa Lorenzo Guerini attraverso un'interpellanza parlamentare. Non si è fatta attendere la risposta

del Ministro che risponde ai quesiti posti rappresentando che la direzione generale del personale militare

(Persomil) ha già dato corso alle procedure per il transito dei volontari in ferma prefissata quadriennale

incorporati nel 2013. Le relative tempistiche concorsuali sono state contingentate per via dell'emergenza

Covid-19. Il Direttivo nazionale di L. R. M. ringrazia il Ministro Lorenzo Guerini per questo importante

segnale di attenzione verso i nostri volontari dell'Esercito. I militari hanno bisogno di uno strumento di

rappresentanza idoneo alla tutela dei diritti del personale. Il deputato Paolo Russo ribadisce che si

compiace con il ministro della difesa per la risposta in tempi brevi. Di seguito l'interpellanza e la risposta

del Ministro della difesa.

VIDEO CONFERENZA - INTERPELLANZA - RISPOSTA DEL MINISTRO DELLA DIFESA



U N A  R I V I S T A  S P O R T I V A  V I V A C E

APPRODA IN PARLAMENTO LA NOSTRA BATTAGLIA

VOLONTARI DELL'ESERCITO







    COMUNICATO STAMPA
"  100 MILIONI ALLA DIFESA, BENE IL MINISTRO DELLA DIFESA

Roma, 15 mag 18:09 - (Agenzia Nova) - Il sindacato Libera rappresentanza dei

militari (Lrm) ringrazia in una nota il ministro della Difesa Lorenzo Guerini per

l'impegno profuso in merito alla salvaguardia dei precari delle Forze armate.

"Siamo altresì molto soddisfatti - spiega la nota - di aver ottenuto 100 milioni

di euro per le nostre Forze armate da sempre oggetto di tagli e ammoniamo,

non comprendendo, certe posizioni strumentali da parte di 13 delegati

dell'organismo centrale della rappresentanza militare che non hanno speso

nessuna parola a favore dei volontari delle Forze armate. Cresce - continua la

nota - la convinzione del personale verso un nuovo strumento moderno di

rappresentanza militare per evitare che accadano questo tipo di

episodi"."Auspichiamo che il ministro, cosi come per altre istanze - aggiunge la

nota Lrm - si faccia carico anche di migliorare l'attuale circolare sull'operatività

delle organizzazioni sindacali riconosciute dal ministero della Difesa. Le

organizzazioni sindacali hanno dimostrato unità e collaborazione nell'affrontare

difficili tematiche a tutela del personale militare. Qualora il ministro lo

ritenesse possibile, il sindacato Lrm sarebbe ben lieto di incontrarlo".

Il                                                                                       Direttivo nazionale








