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Roma, 15 giugno 201 1

Ai Presidenti, Vice presidenti, Segretari e Componenti
delle Commissioni Difesa
Camera dei Deputati
Senato della Repubblica

Parlamentari e parti sociali

Interessati
Loro sedi

oggetto: comitato per la tutela dei diritti dei dipendenti civili e militari deila Difesa -
documento n. I su abusi e violazioni di legge

La riforma del Ministrg Andreatta - gestita ed attuata con I'avallo dei sindacati confederali,
non senza pentimenti postumi - awersata dalla DIRSTAT, venne preparata dal prof.
Zaragozza - di nazionalità spagnol" -
(all'epoca).

Difesa,.on.le Andreotti, frutto di studi gistrati estudiosi che aveva affidato alcune delicate direzioni generali alla-competenza delpersonale civile (Leva, Sottuffesercito, pensioni, ufficio Leglslativo etc.).
Con la rifor:ma Andreatta si è concenfrato nelln Stafn f\ianninra A,

Anche il Ministro è esautorato Oi tatto, Oà tutta ta potiiG del personale militare e civile e ledue. direzioni generali di tale personale, rispettivamente pERSOMIL e PERSOCIV
svolgono soltanto lavoro di "routine".
Non occorre_dilungarsi 9l!re n9r spiegare,
l ivello del COCER presidiano lo Stató Maooior" cÀr,-,,I7].. 'nrrhin r{i inraraooi nrra na^ ^i

per la salvaguardia
de id i r i t t i edeg | i i n te ress ide id ipenden i iuaz ià r reo ià , i sag io ,
vessazlone. sorpr /o inqiustizia di oualsivoolia nafrrra

ffiaha

s

sede a Roma in Via Ezio,12.

V ia  Ez io .  12 -  00192  Roma  fe l . 06  32 .11 .535 /  3222 .097  Fax  06  32  12  690



r
Con il dichiarato intento di evitare che si perpetrino ulteriori abusi, frodi, ingiustizie nei

confronti dei dipendenti civili e militari della Difesa coinvolti in procedure non chiare e

trasparenti, il Comitato si prefiqqe di combattere la mancanza di democrazia e la

faciloneria con cui aqiscono le istituzioni.
Ci si potrà rivolgere al Comitato nei casi di:

o Abusi da parte della Pubblica Amministrazione e/o da Aziende Pubbliche;
o Episodi o fenomeni di malasanità militare;
. Sanzioni disciplinari o multe;
. Mobbing, nonnismo, molestie sul luogo di lavoro, ecc.;
. Inqiusta asseqnazione deqli incarichi:
r lrreoolarità neqli avanzamenti di carriera e/o neitrasferimenti:
o Dinieoo di aoevolazioni di leooe (es. Leoqe 104192,leqqe 68
. Disservizi nell'ambito della P.A.;
. Situazioni di lesione di diritti.

Consulenti ed esperti offriranno il giusto e qualificato supporto consigliando la strategia più

adeguata per difendersi dagli attacchi e dai soprusi sofferti'

IL SEGRET



Documento 112011 abusi e violazioni di legge etc'

SITUAZIONI DI GRAVE DISAGIO RELATIVAMENTE
AL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLA DIFESA

aos sulle leqqi

della sanità militare.

disposizioni normative recate dall'art. 28 bis del decreto legislativo n.165 del 2001

(risbrva del b0% dei posti a concorso). La maggior parte dei promossi, altresì, non

aveva neanche completato il primo mandato nel precedente incarico dirigenziale di

seconda fascia che,'p?r legge, dev'essere non inferiore a tre anni.

3. lsoppressione di Entil

f f iaCesareMaff ide| loScorSo15ottobreint i to lato, .Caosdi
leooi sui militari" nel quale si evidenziava che, subito dopo il varo del codice

it ggio 2010, composto da ben 2'272 articoli'

veniva alla luce anche un Testo unico dàle disposizioni regolamentari in materia di

ordinamento militare composto di soli (si fa per dire) 1.126 articoli più cinque

róàeiii àffeq"ti. Come se non bastasse, però, a distanza di pochi gìorni, venivano

ffil''cateÉl,tla Gazzetla Ufficiale della Repubblica ltaliana, in più tranche' una

;;;; i;;r;"stabite di correzioni, che alla fine supereranno il numero ?00.
- -  ̂  ^ : r : - ^  r^a^- -^^^ - ia^^  ^^ r laman{ara  nr i rnn  f i fm;

Un'altra interrogazione parlamentare(n.4-10928) presentata nella sedrlta dello

endendo completamenle- 19 vigenti

f f i ' p .n .$ |12 |2o1o ,n .27ocheprevede , t ra | ' a | t ro , la
soppressione della - sia in palese

,l r

cont ras tocon |anor@da|D.Lgs '15 |03 |2010,n .66che,
invece ne afferma I'esistenza é, all'art. 188, ne specifica il ruolo di organo centrale

ello Stato nell'incarico di Vice Segretario
r va l i d i ed idone iD i r i gen t i c i v i | i de |Ruo |o

dell,Amministrazione Difesa. òon I'interrogazione medesima, si chiede dichiarire la

legittimità degli emolumenti accessori erógati, sembra con eccessiva disinvoltura,

ai Direttori Generali civili del Dicastero.

Receniemente, in varie occasioni, il Ministero della Difesa ha operato

d zionali e da interrogazioni parlamentari'

Ci si riferisce in Particolare a:

affiomi na di ri genti generall
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a .

b .

c.

nomine dir iqenzial i  di 1^ effettuate dal Ministero nell'ultimo anno, pari a
n. 6 Direttori Generali, non rispondono a criteri oqqettivi. selettivi e meritocratici.
Inoltre, considerato che i nominativi dei promossi circolavano in anticipo da mesi, i
vincitori parevano già decisi prima della pubblicazione del bando (presumibilmente
a seguito di scambi tra il potere politico ed alcune organizzazioni sindacali). La
medesima esecrabile procedura sembra si stia ripetendo tutt'ora con il futuro
conferimento dell'incarico di Direttore Generale della Previdenza Militare
(PREVIMIL) che si renderà vacante dal prossimo 31/10/201 1 , e che il
Sottoseqretario di Stato con deleqa al personale civile ha fatto sapere in qiro di
essere oià destinato al coniuoe di un Diri

E' anomalo I'impiego di ufficiali medici nelle cosiddette "operazioni di pace" che
sono invece vere e proprie operazioni di querra. Tra I'altro, tali ufficiali nella
magqior parte dei casi non partono volontari. nonostante le reiterate assicurazioni

Come è noto, I'Esercito ltaliano impiega diversi ufficiali medici, sino al grado di
Tenente Colonnello. nelle cosiddette missioni di pace (in particolare in Afqhanistan).
l l tutto sarebbe in l inea con gl i  impegni internazionali ,  se tale impiego awenisse nel
rispetto delle regole con un minimo di intuito orqanizzativo al fine di evitare traqedie e
con la volontarietà degli interessati.
Infatti, solo da poco sono state chiuse da parte italiana,, le cosiddette sezioni
OMLT. cioè quelle task force che operano direttamente alla ricerca dei
talebani. Nelle alte sfere (si fa per dire) si sono resi conto, sebbene in ritardo, che g4
ufficiale medico non ha I'addestramento adatto - lunghe marce comorese - per
stare dietro a truppe altamente preparate e. quindi, primo o poi sarebbe awenuta
la tragedia. L'ufficiale medico che al rientro dall'Afghanistan ha verbalmente
denunciato tale situazione di disaqio è stato invitato fermamente dai superiori a "19
sparqere voci in qiro" sull'accaduto; comunque il risultato c'è stato!
In tutti qli altri eserciti presenti in territorio afqano gli ufficiali medici operano
soltanto in strutture stabili (ospedali da campo): per le operazioni in prima linea
operano soldati e qraduati "soccorritori" addestrati sia a lunqhe marce che a
spostamenti faticosi: contrariamente a ciò che avviene per gli ufficiali medici
militari italiani, costretti, in operazioni, a portare armi pesanti e non solo la pistola
d'ordinanza (come previsto per il personale medico dalle convenzioni internazionali).
L'impiego degli ufficiali medici nelle aree sensibili non awiene in modo obiettivo,
ma "all'italiana"; c'è infatti un nutrito numero di ufficiali medici che non viene
mai selezionato per l'impiego in azioni di guerra.
Gli ufficiali medici specializzati da impiegare dovrebbero essere medici anestesisti,
ortopedici e cardioloqi, invece si ricorre indiscriminatamente a tutte le
specializzazioni, .
ItiUanol: missione inutile, pericolosa ed economicamente esosa
ll LIBANO, come noto, è al di sotto di tutti i livelli di sicurezza. lpocritamente la
risoluzione ONU n. 1701 del 2006 parlava difine delle ostilità: menzoqna!
La cosiddetta "missione_Slo!-ca" è naufragata con il Governo Nagito Mikati, che non
collabora, perché non può, con i "caschi blu" italiani per ristabilire la Pace, anche
perché, a tutt'oggi, il Governo Mikati non ha una "coalizione" in qrado di governare
Parlamento e Paese.
ll Libano è la base da cui passano le armi dirette al confine siriano e destinate ai
fondamentalisti sunniti in lotta contro BASHAR ASSAD.
L'attentato ai nostri militari - recenti - sono frutto sicuramente di infiltrazioni
alqaeidiste.
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6 .

daqli attacchistessi: la loro presenza

dÉéGíaspetta à ritirare le nostre.fruppe?
perché it nostro co@-quando ta sejQ|l:T,111:
LrEnN=o"ir' t#J"o. .oeilà ie"otis@,3entre 

i tedeschi sono
iitr:rc ;@ l es i ad diritt ur ?,.-t::li ?

A t 9 r l t G i r r É q s %

Mancataemanazrof f i ivadapartedeg| iStat i .maggior i
concernente la tegge lOiigce ta modifica con legge 183/?^0]-0=:S::-tltfi=::

disabili,

a ltalia - non ha ancora

emanato la circolare applicativa della suddetta.]"gqg,,113/2010 e continua a dare

*roìrt" 
"u"riu" " 

n.o.ti'".oltr" on'ti litit" dit'tterahitità.
A l ]er imost ranzeool ive l |o . .sp ingendo ' 'g | i
interessati stessi a "fa-re ricorso", tanto pói per le eventuali spese di condanna "è-lo

iàiFàrroGnza è oltre tutti i li[niti atteso che talg'fTlooo qr ag]'ru t' òr""1''"""""-''

attensono arra marai :l'"*::;:f i"i:"i:"::
"danneqqiare"'

si chiede, pertanto, l'intervento urgente alle ss.LL' al fine di riportare le attività e le

procedure amministrative nel Ministerolmànò io un riveto minimo di regalità e buon

senso.
AT
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