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COMUNICATO N. 1 DEL 2018 
 

 

Incontro del 25.09.2018 con il generale di Corpo d'Armata Antonio RICCIARDI 

 

 

 

     Il giorno 25.09.2018 abbiamo avuto un incontro con il Generale di Corpo d'Armata 

Antonio RICCIARDI per alcune problematiche del personale O.T.I.. 

                 Le rimostranze presentate sono le seguenti: 

 

 Per chi ha scelto di aderire a dei fondi Previdenziali Complementari diversi dalla FILCOOP o 

di trattenere in azienda, il TFR non viene versato dal 2016; 

 In alcune regioni sono state consegnate da oramai più un anno e mezzo le patenti militari che 

da indicazioni dei nostri responsabili dovevano essere ritirate perché emesse per errore, 

invece in tutte le altre regioni si utilizza il decreto per la guida dei mezzi militari. Noi 

abbiamo chiesto un trattamento uguale per tutti in modo da non creare disparità. 

 Le indennità (chilometrica, alta montagna ecc..)  prima del 2016 venivano pagate 

mensilmente, invece oggi trimestralmente. Abbiamo chiesto, date le numerose difficoltà del 

personale di poter ripristinare il loro pagamento mensilmente; 

 I contributi previdenziali dell'anno 2016 a gran parte del personale non sono stati versati; 

 Abbiamo chiesto la possibilità di lavorare sui pc "arma" con l'attribuzione di un CIP; 

 Le modalità per richiedere la CMD (Carta Multiservizi Difesa) in quanto tale documento è 

previsto sia per il personale militare che per quello civile; 

 La possibilità di avanzamenti di carriera; 

 Rinnovo del contratto; 

 Trasferimenti presso altre strutture del Ministero della Difesa. 

 

 

                 Pur essendosi, l’incontro, svoltosi in un clima di costruttività, questa O.S. intende 

comunque tenere alta l’attenzione con ogni mezzo  a disposizione per portare a conoscenza i massimi 

esponenti politici delle problematiche giornaliere che da diverse decine di anni, prima con il Corpo 

Forestale dello Stato ed oggi con i Carabinieri, attanagliano la categoria dei dipendenti O.T.I. non di 

ruolo. 

 

   

 

Roma li, 25 settembre 2018 

 

                                                                                                   Il Segretario Nazionale  

                                                                                                         Mauro Filonardi 
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