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 La scrivente O.S. è venuta a conoscenza che lo Stato Maggiore Difesa, al quale la 

presente è diretta per conoscenza,  con la nota prot. 69307 datata 8.05.2018, ha informato il 

COCER IF, e per conoscenza anche codesto Gabinetto, l’Ufficio Legislativo e gli SS.MM. di 

Esercito, Marina ed Aeronautica,  in merito alla predisposizione di uno “ schema di decreto 
interministeriale, a firma del Sig. Ministro della Difesa di concerto con il Sig. Ministro 
dell’Economia e delle Finanze”  e anche di aver  “intrapreso le azioni per la finalizzazione dell’iter 
approvativo del citato schema”. 
 Il predetto schema di provvedimento prevede dal 1° gennaio 2018 l’attribuzione di somme  

per compensare il disagio patito da Maggiori e Tenenti Colonnelli “costretti ad operare nell'area 
di Roma, presso le strutture di Vertice dell’area tecnico/amministrativa e tecnico/operativa 
della Difesa, nonché dei Vertici di ciascuna Forza Armata,” e questo anche in ragione del 

“particolare disagio connesso con la mobilità nell’ambito dell’area metropolitana di Roma e della 
difficoltà alloggiativa per il nucleo familiare del militare che induce spesso quest’ultimo a non 
programmare un trasferimento della famiglia, ma ad affrontare un pendolarismo giornaliero, 
settimanale o mensile con notevole disagio anche di carattere economico, oltre che personale”. 

 A tal proposito, evitando al momento ogni valutazione anche di ordine etico che ci si 

riserva comunque di proporre all’attenzione del prossimo Ministro della Difesa, si chiede di 

sapere con cortese urgenza se sia attualmente allo studio del Gabinetto o dell’Ufficio Legislativo 

o di altro Ufficio della nostra Amministrazione una disposizione, supportata da analoghe 

motivazioni e con pari finalità, a beneficio del personale civile della Difesa che opera in Roma, in 

particolare di quello funzionariale di area 3^ impegnato “presso le strutture di Vertice dell’area 
tecnico/amministrativa e tecnico/operativa della Difesa, nonché dei Vertici di ciascuna Forza 
Armata”. 
 Si resta in attesa di cortese e urgente riscontro. 
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