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La Sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018 ha
dichiarato l'incostuzionalità dell'Art. 1475 comma 2 del
D.Lgs 15 marzo 2010 n-66 (Codice dell'ordinamento
militare) nella parte in cui vietava la costituzione di
associazioni professionali a carattere sindacale tra i
militari. La Corte stessa nella pronuncia ravvisava la
necessità di una specifica disciplina giuridica della
materia. Il Ministero in attesa della legge sui diritti
sindacali dei Militari, autorizzava nel 2018 l'asseverazione
dei Sindacati Militari attraverso un decreto e il rispetto di
alcune linee guida. Il Sindacato Itamil Esercito ottiene
l'asseverazione ministeriale il 2 novembre 2020. Con la
legge n.46 del 28 aprile 2022 sono stati fissati i principi
generali, le competenze, limitazioni e gli scopi che
regolano i Sindacati Militari. Nel mese di ottobre 2022 a
Berlino in occasione del congresso annuale
dell'organizzazione europea delle associazioni militari
"Euromil" accoglie la nostra richiesta di adesione in
qualità di "osservatori, dal 24 gennaio 2023 siamo
registrati nell'albo ministeriale delle organizzazioni
Sindacali dei Militari.

L'AGENZIA ITAMIL P.E.C.
UN GRANDE PROGETT0  AMBIZIOSO CHE POTREBBECAMBIARE
LA VITA DEI NOSTRI TESSERATI "L'AGENZIA SERVIZI P.E.C." PER
COSTRUIRE IN SICUREZZA ED ECONOMIA LE CITTADELLE "
MILITAR CITY" . Il primo passo sarà la costituzione dell'Agenzia
Multiservizi ITAMIL P.E.C "Projects Executive Cooperative" che si
occuperà di realizzare progetti, servizi e convenzioni per tutti i
nostri tesserati e i propri familiari. 

La Commissione Intercategoria " Ufficiali,
Marescialli, Sergenti, Graduati e
Volontari dell'Esercito del Sindacato
ITAMIL, a seguito delle continue
segnalazioni da parte degli iscritti al
Sindacato e degli appartenenti alle
categorie, ha voluto sviscerare la
problematica cercando di proporre degli
aggiornamenti, al passo coi tempi, delle
norme inerenti i benefici di assegnazione
temporanea ai sensi delle leggi speciali
(art. 42bis D. Lgs. 151/2001, Legge
104/92, D. Lgs. 267/2000).
Consegnando in occasione dei nostri
incontri le nostre proposte direttamente
alle autorità politiche difesa che possono
legiferare "Continua"...

Uno dei principali ed ambiziosi progetti che
abbiamo in corso d'opera sono le "Militar City"
delle cittadelle militari green a impatto zero
sull'ambiente, che offrono oltre la casa aree
destinate per i servizi fiscali, amministrativi,
team legal, spazi aggregativi, attività culturali,
attività di svago, punti commerciali, centri
poliambulatori, scuole, baby parking, il tutto
privatamente senza ricorrere all'utilizzo di
risorse pubbliche per finanziare il progetto.
Attraverso dei protocolli d'intesa con i vari
comuni, chiederemo l'utilizzo di aree in disuso
e terreni confiscati alla mafia di proprietà.
Questo progetto potrebbe offrire anche
importanti sbocchi occupazionali e
opportunità d'investimento sul "mattone" ad
opera dei nostri tesserati del Sindacato Itamil
Esercito 
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Tutelare la famiglia
Piccoli interventi legislativi

l’aumento del beneficio dell’art. 42bis del D. Lgs. 151/2001 dagli attuali tre a sei
anni di temporanea assegnazione di modo da consentire una maggiore
maturazione caratteriale e comportamentale dell’infante in costanza di bi-
genitorialità; 
la stabilizzazione del personale temporaneamente assegnato ai sensi dei benefici
previsti dalla Legge 104/92 art. 3 comma 3, dopo 7 anni continuativi di
temporanea assegnazione;
la stabilizzazione del personale temporaneamente assegnato ai sensi dei benefici
previsti dalla D. Lgs 267/2000, dopo 7 anni continuativi di temporanea
assegnazione;

Il Sindacato ITAMIL,chiede pertanto alle competente e rispettabilissime Forze
Politiche di presuppore delle modifiche a tali Decreti e Leggi di modo da garantire
nello specifico:
Tenuto conto della specificità del militare "specificità militare” Art. 19 della legge n. 183
del 2010, titolato proprio “specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco”

A parere di questa Organizzazione Sindacale, le modifiche proposte non
apporterebbero gravame economico all’Amministrazione in quanto tutte le
movimentazioni di personale sarebbero “a domanda dell’interessato” e pertanto esenti
dalla corresponsione di qualsivoglia indennità aggiuntiva. 

Cassa Graduati

Cresce il costo della vita e le buste paga
dei servitori dello stato sono ferme. Di
recente il Parlamento europeo e la
Banca centrale europea hanno spiegato
che i salari devono essere compensati
all'aumento del costo della vita dai beni
di consumo, beni, servizi sanitari,
trasporti, al carburante, le bollette,
affitti, mutui, prestiti oltre alle tasse, il
mantenimento degli studi dei propri
figli. Se da un lato negli ultimi trent'anni
il salario medio annuo è diminuito del
(-2,9%), in Francia e Germania cresce
del (30%). Nel 2022 le retribuzioni reali
italiane sono calate del 7,6%. L'attuale
Governo Meloni e il Ministro Crosetto
possono intervenire attraverso piccoli
interventi di carattere economico e
normativo, professionale: il
riconoscimento della specificità
giocoforza intervenendo
sull'allargamento del cuneo fiscale, la
detassazione degli straordinari, il
rinnovo del contratto e piccoli interventi
legislativi attraverso una legge quadro
nazionale sul trasporto pubblico
GRATUITO per i militari ed altri
provvedimenti in materia di
ricongiungimento familiare, legge 104,
legge 42 bis. 

IL GIUDICE DOTT. ANGELO
GIORGIANNI DESIGNATO
CAPO TEAM LEGAL DEL
SINDACATO ITAMIL
ESERCITO.  
Il Giudice Giorgianni è noto,
altresì, agli Italiani per il
coraggio che lo
contraddistingue, lottando, da
magistrato, contro tutte le
Mafie e la Criminalità
organizzata e per essere tra i
pochi che occupano
l'avanguardia sul fronte della
difesa delle fasce più deboli
della popolazione.
Instancabile sostenitore di
ogni diritto, anche di quello
dei militari, suoi angeli
custodi impegnati durante
l'Operazione Vespri Siciliani".
Persona comprensiva e grata
verso costoro che
garantivano la sicurezza sua
e della sua famiglia, vigilando
notte e giorno la sua
abitazione. 

Un militare dovrà prestare servizio
all'incirca 35/40 anni, accumulando a fine
carriera cospicue somme di cassa graduati ,
considerandolo come un vero è proprio
"salvadanaio" a fine pensione con tassi di
rendimento al 3%, con il riconoscimento
della specificità attraverso un sistema di
liquidazione di tipo retributivo. 

A fronte di una trattenuta mensile irrisoria
che gode oltretutto di sgravi fiscali, al
termine della propria carriera vengono
restituite tutte le somme versate. 

Si tiene a precisare che secondo l'art. 47
della Costituzione Italiana, il datore di lavoro
ha il dovere di incoraggiare il risparmio e
l'investimento in tutte le sue forme.

I Fondi delle Casse sono nettamente separati
per ogni categoria proprio per scongiurare
notizie false del tipo "coprono i buchi
finanziare di altre casse".

Anziché  demolire le Casse noi del Sindacato
Itamil Esercito intendiamo portare avanti
alcune proposte per ottenere a) piccoli
prestiti a tassi agevolati; b) rendere flessibile
la trattenuta "a scelta" "incrementandola per
far crescere il proprio capitale.  

News In pillole (Sicilia)
incontro tra" Foti  (Itamil)-
On. Aricò" Fonte Palermo
Today 9/2022

L'attuale legge sui trasporti
gratuiti urbani per militari e
forze dell'ordine dovrebbe
essere ampliata: sarebbe
opportuno, ad esempio,
estenderla anche sui treni
regionali, sui traghetti nello
Stretto di Messina e nei
collegamenti verso le isole
minori della Sicilia". Lo
afferma Alessandro Aricò
(FdI), aggiungendo:"Questo
tema mi è stato posto
durante un incontro da
Girolamo Foti, segretario
generale del sindacato “Itamil
Esercito”, al quale ho
garantito pure che mi farò
carico nella prossima
legislatura di sollecitare
nuove aree addestrative e
demaniali per realizzare
“cittadelle militari” nella
nostra isola, chiaramente nel
rispetto dell'ambiente e delle
normative in materia. Ciò
consentirebbe anche di
ampliare la presenza dei
militari in Sicilia, offrendo a
numerosi di loro ora fuori
sede la possibilità di
rientrare nella propria terra
d'origine".
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Nuovo Modello Difesa n. 119
"Disposizioni del nuovo
modello difesa" possiamo
migliorare l'efficenza della
nostra forza armata tenendo
conto della valorizzazione
professionale ed economica
del personale.

Evitando gli errori fin qui
commessi dai precedenti
governi, che attraverso il 244
hanno palizzato la nostra
Forza Armata.

Dobbiamo incrementare il
personale in ferma iniziale
anche per abbassare l’età
media del personale delle
forze armate offrendo sbocchi
occupazionali all'interno dello
Stato "non limitatamente nelle
sole Forze Armate oppure
Forze dell'Ordine".

Occorre intervenire per
sbloccare la stagnazione
professionale ed economica di
tutte le categorie.

Avviare un tavolo tecnico per
intervenire sulla previdenza
riconoscendo la specificità del
militare. 
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