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OGGETTO: Situazione alloggiativa per il personale comandato di Missione.
Non è la prima volta che il SIULM è costretto ad affrontare la tematica degli alloggi
per il personale in missione, quest’oggi ci sono arrivate due diverse segnalazioni e
chiediamo allo Stato Maggiore Aeronautica di smentire:
1) Il personale che rientra da O.F.C.N. delle altre Forze Armate, per il dovuto
periodo di quarantena, è alloggiato in strutture alberghiere, mentre il personale
dell’Aeronautica Militare viene sistemato a Pratica di Mare presso strutture che
già in passato abbiamo adeguatamente documentato come inidonee ad
ospitare chicchessia, figuriamoci dei soldati che per servire la Patria hanno
svolto un lungo periodo fuori dai confini nazionali, lontano dalle famiglie e
sottoposti allo stress che è ben noto a tutti i militari.
2) Il personale comandato di missione in territorio nazionale per lo svolgimento di
missioni operative alloggiato in camere multiple mentre al personale convocato
per un torneo sportivo, al fine di garantire il rispetto delle normative anticovid,
viene garantita la stanza singola.
Sia chiaro, questo sindacato condivide pienamente la promozione di tali attività
sportive che la Forza Armata favorisce, ma chiediamo lo stesso trattamento dignitoso
per tutti i militari che in missione si spostano sul territorio nazionale e non, sempre
per onorare i colori della Forza Armate e ancor di più della Nazione.
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A tutela della Forza Armata e dal personale rappresentato, il SIULM,
CHIEDE:
• Di sapere se oltre alla SMA LOG 012 e alla SMA ORD 035 vi è un’altra
disposizione a noi non nota;
• Che la disciplina garantisca uguale trattamento per tutti, con la previsione di un
particolare riguardo al personale che ha superato i 40 anni di età;
• Di poter partecipare ad un tavolo di lavoro, da convocare utilizzando anche i
canali telematici, che consenta di scrivere insieme una normativa confacente
alle esigenze sia della F.A. che del personale.

Responsabile Nazionale Pro Tempore
SIULM – Aeronautica Militare
Luigi TESONE
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