
COMUNICATO CONGIUNTO DELLE SIGLE SINDACALI DEI MILITARI

IN ATTESA DI UNA LEGGE SUL SINDACATO
NESSUNA TUTELA NE’ PER I MILITARI, 
NE’ PER I SINDACALISTI DEI MILITARI

In questi giorni di emergenza sanitaria i sindacati dei militari delle forze armate, stanno dando il 
loro contributo per salvaguardare la salute dei militari.
Purtroppo dobbiamo registrare anche comportamenti, che appaiono ledere la libertà sindacale.
Non si può sottacere quello che sta accadendo ad un dirigente del SILME, il quale per aver cercato 
di tutelare il personale si trova ad essere posto nella condizione di "a disposizione..." ovvero 
l’anticamera di un  trasferimento ad oggi senza motivo.
Aldilà degli aspetti giuridici, che saranno opportunamente rappresentati nelle sedi istituzionali 
competenti, questa procedura ha omesso la concordanza del movimento da parte del sindacato di 
appartenenza, come previsto da tutta la legislazione in materia di relazioni sindacali e a maggior 
ragione per le cariche dirigenziali, che sono presupposto essenziale per la tutela del personale.
Riteniamo opportuno e doveroso, che la stessa autorità che ha emesso il provvedimento ne disponga
l'annullamento al fine di ripristinare la Libertà sindacale sancita dall'art. 39 della Costituzione e 
riconoscendo quanto sancito dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza 120 del 2018.
Saremo vicino al SILME e a tutti i sindacati che saranno oggetto di tali atteggiamenti in quanto 
riteniamo, che questa sia una battaglia (l’ennesima purtroppo) per affermare, sin da subito, la libertà
sindacale dei militari italiani e il diritto alla tutela di ogni singolo appartenente alle forze armate.
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Sindacato Italiano Militari della Marina 3402153299
Sindacato Finanzieri Democratici 389 982 2376
Sindacato Italiano Lavoratori Militari Aeronautica 3384669286
Sindacato Italiano Aeronautica Militare 3351592881
Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri 3770940649
Sindacato Italiano Lavoratori Carabinieri 3472272761
SCUDO Carabinieri 393 649 6839
Sindacato Italiano Lavoratori Militari dell’Esercito 3487364629
Associazione Sindacale Libera Rappresentanza dei Militari 3297036068
Associazione Sindacale Operatori della Difesa Professione Militare 3288828573

 


