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UN INCONTRO DI SUCCESSO PER IL SIAMO 

ESERCITO 
 

Nel pomeriggio di ieri, 08 settembre 2020, una delegazione del SIAMO Esercito costituita dal Presidente 

Nazionale Silvestro ATTANUCCI, dal Segretario Generale Davide DELCURATOLO e dal Portavoce 

Antonello ARABIA, ha incontrato il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Generale di Cor po d’Armata 

Salvatore FARINA. L’incontro della durata di circa un’ora si è svolto in un clima collaborativo e di 

sereno confronto ed ha consentito ai nostri rappresentanti di presentare il progetto e sottoporre 

all’attenzione del Generale FARINA alcuni argomenti di rilievo, tra i quali: l’Operazione Strade 

Sicure, la genitorialità, gli alloggi e il progetto caserme verdi e la stabilizzazione dei volontari e 

degli ufficiali in ferma prefissata. 

 

In particolare, nell’ambito dell’operazione Strade Sicure, sono stati apprezzati i risultati 

conseguiti dalla Forza Armata, atteso che ai nostri 7.500 militari impegnati per la sic urezza Paese 

sono remunerate le 40 ore di straordinario, rispetto alle 14,5 degli anni scorsi. Inoltre , è stata 

evidenziata, la necessità di riportare la durata dell’impiego del personale a turni di 90 giorni 

rispetto ai 180 odierni . 

 

Per quanto riguarda la tematica alloggi, è stato confermato l’interesse per il progetto “Caserme 

Verdi”, chiedendo che a questo progetto virtuoso sia associata la tematica del trasferimento dei 

reparti al Sud, connessa a quella più ampia dei ricongiungimenti familiari.  

Forte preoccupazione è stata manifestata  per il quadro immobiliare corrente sugli alloggi per 

le famiglie, in quanto, la disponibilità numerica mal si coniuga con il personale che 

effettivamente ne ha bisogno. Tale situazione risulta peraltro estremamente deficitaria, ad 

esempio, nella sede di Roma, dove centinaia di alloggi rimangono vuoti, pur richiedendo 

interventi minimi di manutenzione per la loro successiva assegnazione.  

 

Per quanto riguarda poi la stabilizzazione del personale in ferma prefissata , argomento 

prioritario e debito d’onore per tutti, è stato evidenziato, tra l’altro, l’incombente rischio per la 1a 

e la 2a immissione dell’anno 2013 , il cui relativo 2° concorso straordinario ha previsto 

rispettivamente per ciascuna immissione solo 53 posti.  

 

Con l’insorgenza della professionalizzazione nelle FF.AA., il tema della genitorialità  ha assunto 

nel tempo un aspetto di particolare importanza, tale ad innestare norme a tutela della genitor ialità, 

come ad esempio la non sovrapposizione completa dell’orario di servizio , che trova 

applicazione per gli appartenenti del comparto Difesa e Sicurezza. È stato chiesto pertanto di 

valutare un intervento normativo che consenta di estendere tale trattamento anche ai coniugi 

appartenenti al pubblico impiego. 

 

Infine, a causa delle forti criticità ed incertezze derivanti dalla riapertura scolastica legata 

all’emergenza COVID che ha investito il paese, è stato chiesto di poter adottare un orario 
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flessibile per motivi personali o forme diversificate di lavoro , garantendo la conciliazione delle 

esigenze casa/lavoro. 
 

Il Generale FARINA, ringraziando per le istanze presentate, ha voluto fornire alcune risposte ai 

quesiti posti. Per quanto riguarda il servizio di Strade Sicure ha confermato la soddisfazione per il 

risultato conseguito, auspicando però ulteriori interventi per migliorare la condizione anche economica 

del personale ed un reiterato intervento per garantire un servizio  più dinamico. 

 

Sul progetto Caserme Verdi è stato evidenziato l’inizio dei lavori in infrastrutture della Cecchignola e a 

breve anche in Sicilia, ribadendo, per quanto concerne gli alloggi per le famiglie, l’intenzione di 

ristrutturare entro l’anno 400 alloggi, nell’ambito di un piano quinquennale che ne prevede la 

ristrutturazione di circa 2500  e contestualmente confermando lo sforzo messo in campo nell'ultimo 

periodo con le sedi di Persano, Lecce e Cagliari in un’ottica di ricollocamento dei reparti al sud e 

ricongiungimento alla famiglie d’origine.  

 

Ampie rassicurazioni sono state fornite per i nostri volontari in ferma prefissata quadriennale 

appartenenti ai blocchi 2013, che dovrebbero vedere a breve la loro stabilizzazione, con 

l'emanazione da parte della Direzione Generale per il Personale Militare dei relativi bandi di 

concorso e per le famiglie in vista dell'imminente riapertura scolastica.  Lo Stato Maggiore, infatti, sta 

valutando le proposte che già agli inizi di agosto il SIAMO Esercito aveva prospettato, quale ad esempio 

l'adozione di strumenti come l'orario flessibile, mentre si attendono interventi legislativi di maggior 

importanza durante il prossimo veicolo di legge governativo per sanare le criticità riscontrate.  

 

L’incontro si è svolto nel segno di una reciproca e fattiva collaborazione, nell’interesse del persona le e in 

quello dell’Istituzione, è auspicio del direttivo del SIAMO Esercito riuscire presto ad incontrare il 

Ministro della Difesa On. Lorenzo GUERINI e la Presidente della commissione Difesa del Senato Sen. 

Roberta PINOTTI, con lo stesso spirito di fattiva collaborazione, per poter discutere, tra le altre, anche la 

questione della PDL sui Sindacati Militari.  

 

Noi ci SIAMO sempre! 

 

Roma, 9 settembre 2020 

 

IL DIRETTIVO NAZIONALE 
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