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Sindacato dei Militari

 
 

SINDACATO DEI MILITARI
 
 
 
Al Ministro della difesa
(udc@postacert.difesa.it)
 
e, p.c.
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze (ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it)
 
Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (segreteria.ministro@pec.mit.gov.it )
 
Al Ministro dell'Interno (gabinetto.ministro@pec.interno.it)
 
Al Presidente della IV Commissione permanente della Camera dei deputati, On. Gianluca Rizzo (PEI:
segreteria.rizzo@camera.it) 
 
Ai membri della IV Commissione permanente della Camera dei deputati 
(PEI istituzionali )
 
Al Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per le relazioni sindacali (protocollo_dfp@mailbox.governo.it)
 
Allo Stato Maggiore dell'Esercito (statesercito@postacert.difesa.it)
 
Allo Stato Maggiore della Marina Militare (maristat@postacert.difesa.it)
 
Allo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare (stataereo@postacert.difesa.it)



 
Al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri (carabinieri@pec.carabinieri.it)
 
Al Comando Generale del Corpo della Guardia di Finanza (comando.generale@pec.gdf.it)
 
Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera (cgcp@pec.mit.gov.it)
 
All'Ispettorato Nazionale Corpo Militare della C.R.I. (corpo.militare@cert.cri.it)
 
Al Corpo Militare dell'Associazione Italiana dell’Ordine di Malta Speciale Ausiliario della Sanità Militare dell’Esercito
Italiano (acismom@postacert.difesa.it)
 
 
Oggetto: Sindacato dei Militari. 
 
Gentile dr.ssa Elisabetta Trenta,
con mia Pec del 29 agosto 2018, (allegato "pec del 29 agosto 2018"), Le manifestavo l'intenzione di costituire una
associazione sindacale di categoria in aderenza alla bozza preliminare dello Statuto che provvedevo a trasmetterle
specificando che questa sarebbe stata sottoposta all'approvazione dell'Assemblea costituente in programma per il
successivo mese di ottobre. Tanto Le comunicavo con l'avvertimento che in mancanza di un riscontro nel termine
generale di 30 giorni di cui alla legge 241/90, ritenendo non applicabile quello previsto dall'articolo 1038 del D.P.R. 15
marzo 2010, n. 90, avrei proceduto alla costituzione del sodalizio in argomento con l’ulteriore precisazione che, in attesa
di provvedimenti normativi finalizzati a disciplinare le modalità di esercizio del diritto ripristinato dalla Corte
Costituzionale, il sodalizio in parola avrebbe svolto le proprie attività nell'osservanza dei principi già fissati dalla
medesima Corte, con la Sentenza n. 120/2018, e in analogia alla normativa disciplinante lo svolgimento dell'attività svolta
dalle associazioni sindacali già operanti per il personale della Polizia di Stato. Concludevo la nota in parola mettendomi a
disposizione per fornire ogni chiarimento che avesse ritenuto opportuno chiedermi.
Successivamente, in data 4 dicembre 2018, sempre a mezzo Pec (allegato "pec del 4 dicembre 2018"), Le comunicavo
l'avvenuta costituzione del “Sindacato dei Militari”, allegando copia dell'Atto costitutivo, dello Statuto e del Certificato di
attribuzione del Codice Fiscale, al fine di consentire alle Amministrazioni interessate di soddisfare la richiesta di informare
dell'evento il personale militare dipendente. Ancora una volta restavo quindi in attesa di un Suo cortese riscontro.

  
In data 18 dicembre 2018, con la nota MD GUDC REG2018 0050485, avente ad oggetto “Sindacato dei Militari. Istanza
finalizzata ad ottenere l’assenso ministeriale ai sensi dell’art. 1475 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Richiesta di incontro”,
il Suo ufficio di Gabinetto mi comunicava che “In esito a quanto chiesto con le P.E.C. alle quali si fa riferimento, si rende
noto che il Sig. Ministro intende incontrare le costituende associazioni professionali tra militari a carattere sindacale,
successivamente al loro riconoscimento.”.

  
Premesso quanto precede, appare evidente che alla data odierna la S.V. non ha dato alcuna risposta né formulato alcuna
osservazione in merito al contenuto delle sopra ricordate Pec del 29 agosto e del 4 dicembre 2018 e dei relativi allegati.
 
Nella considerazione che:
 
• è inutilmente decorso ogni possibile termine previsto dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, compreso
eventualmente quello di 180 giorni di cui al citato articolo 1038, comma 2 , lett. a), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, entro il
quale Lei, ovvero l'amministrazione militare, avrebbe dovuto chiedere chiarimenti o formulare rilievi in merito alle predette
comunicazioni e/o al contenuto dei documenti ad esse allegati, ovvero concludere il procedimento;

  
• per l’effetto dell’inutile decorrenza dei termini sopra ricordati trova applicazione l'articolo 20 della citata L. 241/90 per
la formazione del “silenzio assenso”, 
 
Io sottoscritto, Luca Marco Comellini, rappresentante legale del Sindacato dei Militari, 
 

la invito e diffido
 
• a provvedere immediatamente a comunicare a tutto il personale militare del Ministero della difesa, compreso quello
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardiacostiera e dei
Corpi militari Ausiliari delle Forze armate l'avvenuta costituzione del Sindacato dei Militari in data 1 dicembre 2018; 

  
• a cessare immediatamente ogni comportamento o comunicazione, scritta o verbale, diretta a limitare in qualsiasi
modo o forma l'attività del Sindacato dei Militari, ovvero dei componenti degli organi statutari o degli iscritti alla
medesima Organizzazione Sindacale, 

  
con l'espresso avvertimento che, in caso contrario, non esiterò a denunciare alle autorità competenti ogni azione o
comportamento antisindacale che possa arrecare  pregiudizio all'immagine o alle attività del Sindacato dei Militari, ovvero
dei suoi dirigenti e degli iscritti.
 
Sono certo che saprà, in ossequio agli stringenti doveri che la Costituzione e le leggi Le impongono, porre in essere ogni
utile azione per dare immediata soddisfazione alle mie legittime richieste.



 
In attesa del dovuto riscontro alla presente Le porgo i miei più cordiali saluti.
 
 
Cerveteri, 27 febbraio 2019                                         
 
f.to    Luca Marco Comellini (Segretario Generale)
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