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Stimato/a Collega, 
 
Spesso è difficile identificare le differenze fra un’associazione sindacale militare e un’altra, ciò 

avviene perché vi sono molteplici sigle sindacali, ma solo poche riescono a offrire un’adeguata 

rosa di servizi, professionalità, preparazione, ascolto, dedizione, rispetto dei valori militari ma 

soprattutto dell’individuo sotto l’uniforme, rispetto, disponibilità e soprattutto e trasparenza. 
 

La Costituzione Italiana ci impegna e ci trasmette quelli che sono i principi, i valori e i diritti 

fondamentali del cittadino italiano ed anche del militare, senza distinzione di sesso, etnia, 

religione, condizioni sociali, come i diritti di libertà, il diritto alla vita, i diritti sociali ma 

anche i valori, colonna portante della nostra società, come il rispetto dei diritti degli altri, i 

doveri di solidarietà e di sussidiarietà, il rispetto della dignità della persona, la libertà, 

l’eguaglianza, la giustizia, la legalità, il sostegno a chi subisce discriminazioni o vive in stato 

di bisogno, con particolare attenzione alle donne, ai minori ed ai diversamente abili, cercando 

di cancellare quelle che sono le barriere che impediscono lo sviluppo della persona, parte 

integrante ed essenziale della comunità. 
 

La Federazione Lavoratori Militari (FLM), alla sua nascita è stata forgiata su questi valori e 

non su interessi o sindacalismi di classe, perché è insieme che si cresce, perché la Federazione 

Lavoratori Militari (FLM) crede e scommette sulla PERSONA, sull’associato, cercando di 

aiutarlo a migliorarsi, con professionalità e rispetto. 

Ecco il motivo per cui ho ritenuto importante, elaborare una specifica Carta dei Valori, 

delineando i principi, i valori, i servizi e la professionalità che la nostra sigla offre. 

 

Scopi della Federazione Lavoratori Militari (FLM) 

La FLM difende gli interessi economici e morali, sia collettivi che individuali di tutti gli 

iscritti alla nostra associazione professionale militare a carattere sindacale, si impegna a 

tutelare i propri iscritti nelle controversie di lavoro, rappresentare le categorie nelle 

contrattazioni collettive nazionali di lavoro e nei rapporti con i poteri dello Stato, assistere i 

propri iscritti nelle pratiche tributarie e fiscali, elaborare studi e proposte in relazione alle 

problematiche sociali ed economiche dei nostri associati. 

Inoltre, si impegna a promuovere la formazione continua del personale, associazioni, enti di 

formazione ed addestramento professionale, attività di patronato per l’assistenza sociale e 

previdenziale, CAF, servizi di consulenza, assistenza ed informazione agli associati in 

materia fiscale, amministrativa, consulenza del lavoro, legale, informatica, finanziaria, 

commerciale, assicurativa ecc… 

 

Il rispetto della legalità nella piena trasparenza 

La Federazione Lavoratori Militari (FLM) non transige sul rispetto della legalità e della 

correttezza formale, credendo fermamente che la trasparenza e la legalità sono valori 

universali e indiscutibili. Rifiutiamo il clientelismo, che in molte realtà è divenuto costume 

scontato e sistematico. Accettiamo e difendiamo la piena trasparenza fra l’Associazione e 
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l’associato. Rifiutiamo atteggiamenti individualistici e strumentali nei confronti degli altri 

associati, premiamo lo sforzo reale a sostenersi reciprocamente e a superare le varie difficoltà. 

 

Territorialità 

Esiste un forte legame di fiducia, stima e professionalità fra le varie sedi della Federazione 

Lavoratori Militari (FLM) attraverso i propri Coordinamenti, presenti in tutta Italia, e la 

Segretaria Generale Nazionale della FLM, ciò ci rende una vera squadra, associazione, siamo 

un gruppo di persone militari che insieme perseguono lo stesso sogno e gli stessi fini. 

Questa forza e questa sinergia, unite alla professionalità e alla serietà di ogni membro della 

FLM è divenuto presupposto essenziale e fondamentale dell’associazione, ingredienti 

principali del nostro successo. 

 

PRINCIPI ISPIRATORI DELLA FLM 

La Federazione Lavoratori Militari, fonda le sue radici sui seguenti principi 

fondamentali “inviolabili e irrinunciabili”: 

Il Giuramento  

« Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e 

di adempiere con disciplina e onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e 

la salvaguardia delle libere istituzioni » 

Art. 18 della Costituzione 

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non 

sono vietati ai singoli dalla legge penale [cfr. artt. 19, 20, 39, 49]. 

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi 

politici mediante organizzazioni di carattere militare. 

Art. 39 della Costituzione 

L’organizzazione sindacale è libera [cfr. art. 18]. 

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso 

uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. 

E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento 

interno a base democratica. 

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in 

proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia 

obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. 

Art. 40 della Costituzione 

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Legge
https://it.wikipedia.org/wiki/Onore
https://it.wikipedia.org/wiki/Doveri
https://it.wikipedia.org/wiki/Status
https://it.wikipedia.org/wiki/Patria
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituzione
https://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=19
https://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=20
https://www.senato.it/1025?sezione=122&articolo_numero_articolo=39
https://www.senato.it/1025?sezione=123&articolo_numero_articolo=49
https://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=18
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Art. 52 della Costituzione 

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. 

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge.                                             

Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei 

diritti politici.  

L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica. 

Articolo 97 della Costituzione 

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, 

assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico [2 d.lgs. 165/01 s.m. 

…]. 

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [95 c.3…], in modo che 

siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. 

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le 

responsabilità proprie dei funzionari [19 d.lgs 165\01 s.m. …]  

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi 

stabiliti dalla legge [51 c.1 …]. 

Articolo 98 della Costituzione 

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. 

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. 

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i 

magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i 

rappresentanti diplomatici e consolari all'estero[cfr. art. 491]. 

Articolo 117 della Costituzione 

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg2.] e dalle Regioni nel rispetto della 

Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi 

internazionali. 

 

 

 

 

 
1 Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la 

politica nazionale 
2 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. 

https://www.senato.it/1025?sezione=123&articolo_numero_articolo=51
https://www.senato.it/1025?sezione=130&articolo_numero_articolo=95
https://www.senato.it/1025?sezione=123&articolo_numero_articolo=51
https://www.senato.it/1025?sezione=123&articolo_numero_articolo=51
https://www.senato.it/1025?sezione=123&articolo_numero_articolo=49
https://www.senato.it/1025?sezione=127&articolo_numero_articolo=70
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Articolo 11 

della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle 

Libertà fondamentali (CEDU) 

(Libertà di riunione e di associazione)  

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d’associazione, 

ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a essi per 

la difesa dei propri interessi.  

2. L’esercizio di questi diritti non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che 

sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società 

democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e 

alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei 

diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano 

imposte all’esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o 

dell’amministrazione dello Stato. 

Articolo 14 

della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle 

Libertà fondamentali (CEDU) 

(Divieto di discriminazione)  

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere 

assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la 

razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, 

l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la 

nascita od ogni altra condizione. 

 

Articolo 53 

della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle 

Libertà fondamentali (CEDU) 

(Salvaguardia dei diritti dell’uomo riconosciuti.) 

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da 

limitare o pregiudicare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali che possano essere 

riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte contraente o in base a ogni altro accordo al 

quale essa partecipi. 
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Articolo 5 Parte I  

della Carta Sociale Europea 

(Diritti sindacali) 

Tutti i lavoratori e datori di lavoro hanno diritto di associarsi liberamente in seno ad 

organizzazioni nazionali o internazionali per la tutela dei loro interessi economici e 

sociali. 

Per garantire o promuovere la libertà dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire 

organizzazioni locali, nazionali o internazionali per la protezione dei loro interessi 

economici e sociali ed aderire a queste organizzazioni, le Parti s’impegnano affinché la 

legislazione nazionale non pregiudichi questa libertà né sia applicata in modo da 

pregiudicarla. La misura in cui le garanzie previste nel presente articolo si applicheranno 

alla polizia sarà determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale. Il 

principio dell’applicazione di queste garanzie ai membri delle forze armate e la misura in 

cui sono applicate a questa categoria di persone è parimenti determinata dalla 

legislazione o dalla regolamentazione nazionale. 

Articolo 6 Parte I  

della Carta Sociale Europea 

(Diritto di negoziazione collettiva) 

Tutti i lavoratori e datori di lavoro hanno diritto di negoziare collettivamente. 

Per garantire l’effettivo esercizio del diritto di negoziazione collettiva, le Parti 

s’impegnano:  

1. a favorire consultazioni paritetiche tra lavoratori e datori di lavoro;  

2. a promuovere, qualora ciò sia necessario ed utile, le procedure di negoziazione 

volontaria tra i datori di lavoro e le organizzazioni di datori di lavoro da un lato e le 

organizzazioni di lavoratori d’altro lato, per disciplinare con convenzioni collettive le 

condizioni di lavoro;  

3. a favorire l’istituzione e l’utilizzazione di adeguate procedure di conciliazione e di 

arbitrato volontario per la soluzione delle vertenze di lavoro;  

e riconoscono:  

4. il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro d’intraprendere azioni collettive in caso 

di conflitti d’interesse, compreso il diritto di sciopero, fatti salvi gli obblighi 

eventualmente derivanti dalle convenzioni collettive in vigore. 

Articolo G della Parte V 

della Carta Sociale Europea 

(Restrizioni) 

1. I diritti ed i principi enunciati nella parte I, quando saranno effettivamente attuati, e 

l’esercizio effettivo di tali diritti e principi come previsto nella parte II, non potranno 

essere oggetto di restrizioni o di limitazioni non specificate nelle parti I e II ad 
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eccezione di quelle stabilite dalla legge e che sono necessarie, in una società 

democratica, per garantire il rispetto dei diritti e delle libertà altrui o per proteggere 

l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o il buon costume.  
2. Le restrizioni apportate, in virtù della presente Carta, ai diritti ed agli obblighi ivi 

riconosciuti possono essere applicate solo per gli scopi per i quali sono stati previste. 

 

Sentenza 120/2018 (ECLI:IT:COST:2018:120) 

Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA 

INCIDENTALE 

Udienza Pubblica del 10/04/2018; Decisione  del 11/04/2018 

Deposito del 13/06/2018; Pubblicazione in G. U. 20/06/2018  n. 25 

Norme impugnate: Art. 1475, c. 2°, del decreto legislativo 15/03/2010, n. 66. 

Atti decisi: ord. 111 e 198/2017 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 

marzo 2010, n.66 (Codice dell’Ordinamento Militare),[…] «I militari possono costituire 

associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla 

legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali». 

 

PRINCIPI ISPIRATORI DELLA FLM 

1. La Federazione dei Lavoratori Militari fonda le sue basi: 

a) nell’obbedienza al Giuramento di Fedeltà alla Repubblica italiana, prestato da 

ogni militare, di ogni ordine, rango, ruolo e grado; 

b) nel rispetto ed osservanza della Costituzione italiana e delle Leggi dello Stato; 

c) nell’inderogabile e doverosa tutela dei diritti e delle libertà altrui; 

d) nel pieno rispetto dell’etica militare e dei relativi codici, denunciando ipso facto, 

alle Autorità competenti, qualsiasi comportamento e/o atteggiamento, anche 

aleatorio, teso a ledere/compromettere, la difesa e la protezione dell’ordine 

pubblico, la prevenzione dei reati, la sicurezza nazionale, la salute pubblica e il 

buon costume; 

e) nell’ottemperanza a quanto deciso nella sentenza del Supremo Giudice delle 

Leggi italiano con sent. 120/2018, e all’art. 1478 comma 7 e 8 del Codice 

dell’Ordinamento Militare (COM) relativamente agli ambiti delle competenze del 

Sindacato. In particolare, in attesa dell’intervento del Legislatore per 

l’indispensabile quanto specifica disciplina legislativa, sono escluse dalle 

competenze, le materie attinenti a ordinamento, addestramento, operazioni, 

settore logistico-operativo, rapporto gerarchico-funzionale e impiego del 

personale; 
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f) nel divieto di esercizio del diritto di sciopero di cui all’art. 40 della Costituzione 

italiana; 

g) nel divieto di partecipazione alle competizioni politiche/amministrative. 

h) in attesa dell’intervento del legislatore in materia di sindacati militari, le forme di 

finanziamento della FLM, provengono esclusivamente dai contributi associativi 

degli iscritti per il tramite della delega stipendiale. 

2. La F.L.M., si riconosce e ispira, senza soluzione di continuità, ai principi di 

democrazia, pluralismo, uguaglianza e giustizia sociale stabiliti: 

a) nella Costituzione della Repubblica italiana e nelle Leggi dello Stato italiano; 

b) nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle 

Libertà fondamentali (CEDU); 

c) nella Carta Sociale Europea; 

d) in tutti i trattati internazionali dei Diritti e delle Libertà dell’Uomo e del lavoro, 

attualmente in vigore e di quelli di futura concezione e adozione.  

3. La FLM si impegna nella costruzione e nel rafforzamento a livello europeo ed 

internazionale di un soggetto unitario Federale ovvero Confederale militare, con una 

forte dimensione sociale, adoperandosi per la definizione di politiche e di azioni 

coordinate nei diversi paesi, finalizzate alla contrattazione sindacale militare 

sovranazionale e alla definizione della legislazione sociale europea, al superamento 

dei particolarismi nazionali, all’integrazione europea ed internazionale ed al ripudio di 

ogni forma di razzismo e di integralismo religioso. 

4. La FLM promuove con ogni mezzo il principio della non discriminazione fra i sessi e 

promuove le pari opportunità di sviluppo di carriera e professionale, tutelando, nelle 

forme e con le procedure più adeguate, il diritto di tutte le lavoratrici ed i lavoratori 

militari in servizio e/o ausiliaria, a rapporti corretti e imparziali, specie in riferimento 

all’eventualità di molestie e ricatti sessuali. 

5. La FLM considera la pace tra i popoli bene supremo dell’umanità. 

6. La Federazione Lavoratori Militari è una Organizzazione intercategoriale, 

rappresentativa delle lavoratrici e dei lavoratori militari in servizio e/o ausiliaria, 

appartenenti alle Forze Armate italiane, Corpi di Polizia ad Ordinamento Militare 

italiani. 

7. La Federazione Lavoratori Militari ha come obiettivo ispiratore fondamentale, l’essere 

il più grande e rappresentativo sindacato militare, professionale e autonomo delle 

Forze Armate e dei Corpi di Polizia ad ordinamento militare, rappresentando e 

tutelando gli interessi e le richieste di ogni singola donna e uomo militare, senza 

scopo di lucro e senza distinzione alcuna di sesso, razza, religione, opinione politica, 

ruolo, ordine, grado, specializzazione, qualifica e contratto; stringendo in un unico e 

volontario vincolo sindacale, tutte le lavoratrici e i lavoratori militari. 

 

FINALITÀ, SCOPI E OBIETTIVI DELLA FLM 

1. Il nuovo Sindacato militare sorge per stringere in un unico solidale e volontario 

vincolo sindacale, tutte le lavoratrici ed i lavoratori militari italiani in servizio a tempo 
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indeterminato e determinato e in ausiliaria, appartenenti alle Forze Armate e Corpi di 

Polizia a ordinamento militare3. 

2. La Federazione Lavoratori Militari, tutela e difende gli interessi professionali, 

giuridici, economici e morali, individuali e collettivi di tutte le lavoratrici e i 

lavoratori militari in servizio e/o ausiliaria, da essa rappresentati. 

3. La FLM afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona 

umana, prim’ancora di lavoratrice o lavoratore militare, come condizione primaria di 

vera giustizia sociale. 

4. La Federazione è una associazione che opera al fine di perseguire, avvalendosi di ogni 

strumento idoneo, la tutela e la rappresentanza sindacale delle categorie delle 

lavoratrici e dei lavoratori militari iscritti ovvero associati nonché di fornire agli stessi 

servizi di carattere assistenziale, sociale e ricreativo; in tale quadro, senza interferire 

nella direzione dei servizi o nei compiti operativi delle FF.AA., dei Corpi di polizia ad 

ordinamento militare: 

a) organizzare, rappresentare, curare e tutelare, con un’azione costante ispirata ai 

princìpi etico-sociali della Carta Costituzionale italiana, della Convenzione per la 

salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU), della 

Carta Sociale Europea, dei Trattati Internazionali sulla Libertà e Difesa dei Diritti 

dell’Uomo e in ultimo ma non meno importante al proprio Codice Etico,  i 

legittimi interessi economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali ed 

assistenziali dei suoi iscritti. A tal fine ricerca, nei limiti della assoluta autonomia 

decisionale dei propri organismi statutari, il confronto con le componenti 

politiche e sociali, enti, associazioni, organizzazioni, altre sigle sindacali del 

Comparto Difesa e non, che esercitano le rispettive attività nel rispetto delle 

Leggi dello Stato italiano; 

b) perseguire la più ampia tutela – da attuarsi in ogni sede competente ed attraverso 

tutti gli strumenti consentiti dalla Legge – degli interessi dei propri iscritti, 

mediante la tutela sociale quali cittadini della Repubblica titolari di tutti i diritti 

democratici in essa contemplati nonché professionisti della Difesa e della 

Sicurezza, dotati di unica e specifica competenza, elevata professionalità ed 

esclusive responsabilità con funzioni e mansioni particolarmente gravose ed 

usuranti; 

c) rappresentare gli interessi e i diritti legittimi di tutte le lavoratrici e i lavoratori 

militari in servizio e/o ausiliaria, in tutti gli organismi e le sedi in cui sia richiesta 

e prevista una rappresentanza, anche tramite la costituzione di parte civile e la 

rappresentanza nei giudizi che coinvolgano gli interessi delle Forze Armate 

italiane, dei Corpi di Polizia ad ordinamento militare; 

d) salvaguardare l’indipendenza e l’autonomia decisionale del Sindacato da qualsiasi 

condizionamento esterno o estraneo ai legittimi interessi del personale 

rappresentato; 

 
3 Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitanerie di Porto, Guardia Costiera. 
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e) promuovere iniziative ed azioni di solidarietà, anche mediante iniziative 

congiunte con altre associazioni militari, comunque finalizzate a concretizzare 

miglioramenti dei trattamenti giuridici ed economici del personale militare della 

Difesa, nonché a migliorarne le condizioni di servizio, la tutela della dignità 

professionale e personale e della salute; 

f) favorire la solidarietà, l’etica professionale, l’esaltazione della professionalità tra 

le lavoratrici e i lavoratori militari della Difesa, la trasparenza amministrativa e la 

cura del benessere del personale da parte dell’Amministrazione; 

g) sostenere e inoltrare ai competenti soggetti amministrativi, le istanze economiche 

e rivendicative del personale militare, nonché dei/delle coniugi, conviventi, 

vedove, figli e orfani delle lavoratrici e dei lavoratori militari tramite l’istituzione, 

con la propria struttura federale a tutti i livelli di rappresentanza4, partendo dal 

livello provinciale e fino a quello nazionale, di un Coordinamento di Supporto 

alle Famiglie del personale militare che si trovino nelle condizioni di vedere i 

propri coniugi, trasferiti, impiegati in missioni prolungate sul territorio nazionale 

ed internazionale (art. 43 del presente Statuto); 

h) operare affinché il trattamento pensionistico sia adeguato alle necessità dei tempi 

e con il reale allineamento al trattamento economico del personale in attività di 

servizio; 

i) perseguire una linea di condotta che miri alla elevazione della dignità delle 

lavoratrici e dei lavoratori militari, in armonia con il pluralismo sindacale; 

j) rimanere svincolato da qualsiasi ingerenza di partiti politici e di ogni altra 

espressione di potere; 

k) espletare azioni dirette a potenziare e adeguare alle esigenze della collettività, le 

Forze Armate italiane, e i Corpi di Polizia ad ordinamento militare in servizio; 

l) assicurare che le proprie strutture organizzative siano sempre più consolidate, 

secondo un unico e coerente indirizzo di politica sindacale a cui tutte, dovranno 

uniformarsi, ferma restandone l’autonomia organizzativa, funzionale e 

finanziaria; 

m) assumere e sollecitare iniziative assistenziali, cooperativistiche, previdenziali, 

patronali e di ogni altro genere, comunque articolate, utili al/la singolo/a ed alla/le 

categoria/e; 

n) promuovere ed organizzare manifestazioni ed attività promozionali varie, ivi 

comprese cattedre itineranti presso gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado, al 

fine di valorizzare l’importanza dello strumento militare al servizio della 

collettività quale garante della sicurezza per un ordinamento democratico, 

moderno, fondato sulla giustizia e sulla libertà, sulla piena valorizzazione del 

lavoro; 

o) garantire che gli appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi di Polizia ad 

ordinamento militare, abbiano una sempre più elevata qualificazione 

 
4 In attesa della novella del Legislatore che disciplinerà i sindacati militari, attraverso i Coordinamenti 

individuati ad hoc, Diretti dal solo personale militare in servizio e/o ausiliaria. 
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professionale, ricercando impostazioni e soluzioni per la tutela contrattuale dei 

lavoratori e delle lavoratrici militari in servizio e/o ausiliaria, in un quadro di reali 

pari opportunità tra i sessi;  

p) affermare il ruolo fondamentale ed insostituibile del Sindacato di ispirazione 

Federale ovvero Confederale militare anche nell’ottica della costituzione di un 

soggetto giuridico sindacale militare europeo ovvero internazionale; 

q) sviluppare un’azione sindacale volta a sensibilizzare ed informare le lavoratrici e 

i lavoratori militari in servizio e/o ausiliaria e l’opinione pubblica dei problemi 

delle categorie e dell’azione che conduce l’organizzazione stessa;  

r) promuovere ed instaurare rapporti di natura programmatica con le altre 

Organizzazioni Sindacali militari delle Forze Armate, dei Corpi di Polizia ad 

ordinamento militare e Forze di Polizia a Ordinamento Civile in ambito nazionale 

ed internazionale, al fine di favorire un processo di democratizzazione e di 

riforma degli apparati dello Stato, in prospettiva delle sempre maggiori esigenze 

di sicurezza e difesa della collettività, per il miglioramento delle condizioni di 

vita e di lavoro; 

s) promuovere iniziative di politica legislativa, culturali e sociali in favore delle 

lavoratrici e lavoratori militari in servizio e/o in ausiliaria; 

t) perseguire le finalità sindacali avvalendosi dei mezzi consentiti dalla Costituzione 

Repubblicana; 

u) garantire il pieno rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori militari in 

servizio e/o ausiliaria, nel quadro di un più generale avanzamento dei diritti civili 

e sindacali di tutti gli appartenenti alle Forze Armate, Corpi di Polizia ad 

ordinamento militare; 

v) realizzare più avanzate condizioni di vita e di lavoro per le lavoratrici e i 

lavoratori militari in servizio e/o ausiliaria, sul piano normativo, economico, delle 

pari opportunità professionali e delle politiche di genere; 

w) promuovere la formazione permanente delle lavoratrici e dei lavoratori militari in 

servizio e/o ausiliaria, da considerare quale risorsa strategica per l’accrescimento 

dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione delle Forze Armate italiane, Corpi di 

Polizia a Ordinamento Militare; 

x) rilanciare il più ampio processo di democratizzazione e di riforma nell’ambito dei 

comparti Difesa e Sicurezza;  

y) fornire assistenza alle lavoratrici e ai lavoratori militari in servizio e/o ausiliaria 

nelle controversie derivanti dai rapporti di lavoro e nella tutela dei diritti 

sindacali; 

z) sviluppare nel Paese un ampio dibattito intorno ai temi della difesa e della 

sicurezza, della legalità, della lotta alle mafie, del modello delle Forze Armate 

anche attraverso il sostegno sinergico con le Forze di Polizia ad ordinamento 

civile, che contribuisca ad accrescere il livello di partecipazione democratica dei 

cittadini affinché l’esplicazione del concetto di sicurezza e difesa partecipata si 

realizzi attraverso l’individuazione di nuove ed efficaci strategie di sicurezza 

pubblica ed ordine pubblico; 
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aa) salvaguardare il prestigio professionale delle categorie militari, attuando 

iniziative atte a migliorarne le condizioni lavorative, la posizione contrattuale e 

fiscale, la dignità professionale e l’immagine civile; 

bb) svolgere ogni attività direttamente o indirettamente riconducibile alla assistenza 

sociale, socio-sanitaria, fiscale e consumeristica, alla previdenza, al tempo libero 

dei soci; per tali attività e per quelle comunque strumentali al raggiungimento 

degli scopi statutari di cui sopra la Federazione può servirsi di agenti terzi anche 

aventi personalità giuridica, organizzando viaggi e soggiorni turistici per gli 

iscritti; 

cc) promuovere, svolgere, salvaguardare, sostenere, divulgare, curare, tutelare, 

garantire, fornendo adeguata assistenza per la giusta esaltazione e lo sviluppo 

culturale e della consapevolezza, sulle tematiche afferenti le “pari opportunità” 

(Gender Equality), attraverso lo studio, la promozione e l’adozione di specifici 

Gender Equality Plans, attraverso adeguati progetti strategici di promozione 

(Gender Mainstreaming) sulla “prospettiva di genere” (Gender Perspective) in 

tutti gli ambienti di lavoro, delle Forze Armate, Corpi di Polizia ad Ordinamento 

Militare, come riportato all’articolo 119 del presente Statuto; 

dd) promuovere servizi atti a sviluppare la crescita culturale e sindacale dei propri 

iscritti, servizi di carattere editoriale, servizi di produzione, stampa o 

distribuzione di strumenti di informazione di carattere sindacale, professionale e 

militare; 

ee) divulgare il proprio operato attraverso uno o più organi di stampa, anche per via 

telematica, di cui può essere editrice; 

ff) curare e consolidare le linee di solidarietà ed amicizia tra i componenti lo stesso 

ruolo e tra questi e quelli dei ruoli diversi, sulla base anche di una reale giustizia 

retributiva; 

gg) tutelare e garantire gli interessi e le legittime aspettative degli idonei dei concorsi 

pubblici nonché dei concorsi interni, per l’accesso ai ruoli e alle varie qualifiche 

delle Forze Armate, Corpi di Polizia ad Ordinamento Militare; 

hh) fornire assistenza legale gratuita ovvero con scontistica particolarmente 

vantaggiosa, per il riconoscimento di diritti negati al personale militare per fatti 

inerenti al servizio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, attraverso 

l’istituzione di un “Fondo Assistenza Legale” alimentato dalle quote associative; 

ii) stipulare convenzioni e patti con enti, società pubbliche e private al fine di fornire 

concrete agevolazioni economiche e utilità varie per gli iscritti e per i loro 

familiari; 

jj) fornire concreta collaborazione alle Autorità politiche e amministrative al fine di 

individuare e denunciare sacche di illegalità, che compromettono il senso dello 

Stato e delle Istituzioni; 

kk) esaltare nella società e fra gli iscritti/soci, l’amor di Patria, la memoria di coloro 

che sono caduti nell’adempimento del dovere, il culto delle tradizioni, l’impegno 

verso forme di sviluppo e di progresso in termini di democrazia e di solidarietà; 
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5. La Federazione riconosce e valorizza la specificità dei distinti comparti contrattuali, 

delle aree negoziali contrattuali e delle diverse professionalità che organizza nella 

propria azione e, contemporaneamente, opera per realizzare rapporti costanti ed 

organici nelle decisioni degli organismi dirigenti e nelle sedi di definizione delle 

proposte. 

6. La FLM intende studiare, coordinare ed operare per la difesa ed il raggiungimento dei 

propri obiettivi, dinanzi tutte le sedi pubbliche e private, nonché associare, 

organizzare e tutelare, gli interessi economici, normativi, giuridici, professionali, 

previdenziali, assistenziali, morali e materiali ovvero si occuperà di tutte le materie 

che saranno disciplinate dal quadro normativo ex post all’emanazione della sentenza 

n. 120/2018 Corte cost., di tutti i suoi iscritti/soci, i quali – convinti della necessità di 

respingere un sindacalismo militare fondato, ispirato e diretto da correnti politiche ed 

ideologiche – vogliono impostare il movimento sindacale militare all’autogoverno 

delle categorie, esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze 

specifiche della Difesa del Paese. 

7. Il Sindacato considera obiettivi strategici: 

a) il superamento dei vincoli imposti dalla sentenza n.120/2018 Corte Cost. al punto 

18. In particolare, al riconoscimento da parte del Legislatore degli ambiti di 

azione sindacale militare, nella valorizzazione dello strumento di concertazione, 

inclusa la partecipazione autonoma alla contrattazione collettiva di 1° e 2° 

livello5;  

b) ogni iniziativa tesa alla neutralità e la coesione interna del personale militare in 

servizio e/o ausiliaria delle Forze Armate, Corpi di Polizia ad Ordinamento 

Militare, di ogni ordine, ruolo, rango, qualifica e grado; 

c) garantire e promuovere la libertà e gli interessi economici dei lavoratori e delle 

lavoratrici militari in servizio e/o ausiliaria, di ogni ordine, rango ruolo qualifica e 

grado; 

d) il riconoscimento indeferibile e fondamentale della specificità afferente lo status 

di militare, in tutte le sue univoche limitazioni e particolari prerogative; onde per 

cui non si può e non si più deve, assoggettare il personale militare alla stregua dei 

pubblici impiegati/dipendenti pubblici; 

e) l’unità delle lavoratrici e dei lavoratori militari in servizio e/o ausiliaria e la 

democrazia sindacale, considerandoli quali valori e fattori determinanti per il 

rafforzamento del potere rappresentativo della FLM e condizione per la tutela e 

promozione dei diritti, per la realizzazione degli obiettivi di eguaglianza e 

solidarietà sociale, per la difesa dell’autonomia progettuale e programmatica del 

sindacato; 

f) la FLM esalta il rispetto del principio di democraticità all’interno della propria 

organizzazione ovvero dei sodalizi tra militari anche in relazione alla elettività 

delle cariche direttive; 

 
5 Riferimento agli ambiti sindacali riconosciuti ai sindacati della Polizia di Stato.  
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8. La FLM adeguerà la propria struttura, organi, funzioni, finalità, scopi, obiettivi, 

ovvero il proprio Statuto e Regolamento di attuazione dello Statuto, nel pieno rispetto 

del Quadro normativo, che il Legislatore intenderà emanare, a seguito di quanto 

disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018, in data 11/04/2018, 

resa in data 11/06/2018 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1ͣ  Serie Speciale – Corte 

Costituzionale n. 25 del 20/06/2018. 

9. La FLM si pone contro ogni forma di privilegio e favoritismo di tipo clientelare 

all’interno dei luoghi di lavoro, nella piena consapevolezza che solo un sistema di 

regole chiaro e trasparente, alla cui base deve esserci anche un cambio di mentalità, si 

possa favorire la meritocrazia. 

10. La F.L.M., considera la tutela dei diritti e delle libertà democratiche, obiettivo 

costante ed imprescindibile della propria azione. 

11. La F.L.M. favorisce il pluralismo culturale quale condizione essenziale della crescita 

della propria capacità progettuale, dell’efficacia dell’iniziativa sindacale e della 

democrazia interna. 

 

DEMOCRAZIA INERNA ED UNITÀ SINDACALE NELLA FLM 

1. I rapporti interni alla FLM sono improntati alla unitarietà e alla pari dignità tra le 

diverse componenti ideali e culturali di ispirazione federale, nel rispetto della 

rappresentatività di ciascuna, democraticamente espressa.  

2. In tale ottica l’unicità e l’unità dell’Organizzazione sono un bene irrinunciabile che si 

esplicita, pur salvaguardando ed esaltando il pluralismo interno nell’ambito del 

confronto e del dibattito che si esercita negli organismi statutari, attraverso 

l’esecuzione e il pieno sostegno ai deliberati degli organismi statutari che 

rappresentano sempre e comunque la linea dell’intera Organizzazione. 

3. Il carattere democratico della FLM è garantito: 

a) dallo svolgimento dei congressi ogni 5 (cinque) anni, salvo decisioni degli 

organismi dirigenti che ne prevedano l’anticipazione e le norme per l’indizione 

dei congressi straordinari, e dell’elezione negli stessi degli organismi dirigenti. Le 

vacanze che si verificassero, negli organismi dirigenti stessi, tra un congresso e 

l’altro, possono essere colmate per cooptazione6 da parte degli stessi organi 

direttivi fino al massimo di 1/3 (un/terzo) dei loro componenti e per sostituzione 

decisa dagli organi direttivi competenti di quei componenti la cui elezione a detti 

organi spetta;  

b) dall’applicazione, nelle elezioni degli organi direttivi da parte dei congressi, del 

voto segreto; 

c) dal divieto di ricoprire lo stesso incarico dirigenziale per più di 2 (due) mandati 

consecutivi7; 

d) dal divieto di estensione immediata dei mandati per tutte le cariche direttive8; 

 
6 Dispositivo dell’art. 2386 Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n.262) “Sostituzione degli amministratori”. 

7 Laddove il Congresso nazionale non decida diversamente. 
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e) Tutte le decisioni sono valide se adottate dagli organi competenti in riunioni 

validamente convocate e costituite 

4. L’Associazione sindacale raggruppa i propri aderenti a prescindere dalle loro opinioni 

politiche o di altro genere e pertanto si pone quale garante che al proprio interno 

nessuno possa essere discriminato per la manifestazione delle idee che professa al di 

fuori della sua attività sindacale. 

5. Ad ogni iscritto sono riconosciuti il diritto di manifestare liberamente il proprio 

pensiero, di concorrere alla formazione di gruppi dirigenti venendo informati sulle 

attività del Sindacato, nonché pari dignità, senza distinzione di sesso, razza, religione, 

opinioni politiche, ruolo, ordine, grado, specializzazione, qualifica e contratto. 

6. Tutti gli iscritti, e i soci devono attenersi alle norme dettate dal presente Statuto, 

improntando i propri comportamenti a lealtà e rispetto dei princìpi ispiratori 

fondamentali, delle finalità e delle deliberazioni degli Organi Statutari. 

7. La vita interna del Sindacato si ispira ai princìpi della democrazia e della 

partecipazione; 

In particolare: 

a) tutti gli iscritti in servizio e/o ausiliaria, possono concorrere in maniera 

democratica, alla composizione degli organi ed alla formazione delle cariche a 

tutti i livelli in equilibrata rappresentanza di genere; 

b) tutte le cariche sono elettive; 

c) tutte le elezioni avvengono nel pieno rispetto del principio di democraticità e 

parità di genere tra tutti gli iscritti, i quali; 

d) tutte le strutture devono garantire la più ampia libertà di espressione sulle 

questioni poste in discussione nel rispetto delle convinzioni politiche e religiose 

di ognuno. Al tempo stesso, per garantire l’indipendenza della FLM, non è 

permessa la costituzione di correnti politiche, la presentazione di mozioni 

precongressuali o di liste di corrente ed è fatto divieto di allocare sedi sindacali 

presso sedi di partito; 

e) l’adozione di regole per la formazione delle decisioni dell’organizzazione ai vari 

livelli – prevedendo le materie per le quali sia necessario lo strumento della 

consultazione degli iscritti – e per il rispetto della loro realizzazione, nonché la 

ricerca di regole condivise fra le organizzazioni sindacali militari per la 

definizione e l’approvazione delle piattaforme rivendicative e degli accordi da 

parte delle lavoratrici e dei lavoratori militari in servizio e/o ausiliaria. 

Comunque, per la FLM, in assenza del mandato di tutti i lavoratori, le lavoratrici 

in servizio e/o ausiliaria, è vincolante il pronunciamento degli iscritti;   

f) la periodicità delle riunioni ordinarie delle assemblee primarie delle/degli 

iscritte/iscritti e degli organismi di tutte le strutture, prevedendo la possibilità di 

 
8 Salvo quanto sarà diversamente disciplinato dal Legislatore con la propria novella in materia di sindacati militari valgono 

le disposizioni impartite con lett. n. M_D SSMD REG2018 0208424 del 24/12/2018 di Ministero della Difesa – Gabinetto 

del Ministro. 
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convocazioni straordinarie su richiesta fino a un massimo di un decimo (1/10) 

delle iscritte/iscritti o di un quarto dei componenti degli organismi stessi, sulla 

base dei regolamenti di cui essi si doteranno; 

g) il diritto al dissenso, la tutela delle minoranze, la salvaguardia della pari dignità, 

delle opinioni a confronto, prima della decisione e in occasione del Congresso; 

h) l’unicità dell’organizzazione nella realizzazione delle decisioni degli organismi 

dirigenti; 

i) la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le rivendicazioni di un 

determinato gruppo e gli orientamenti della maggioranza numerica degli altri 

lavoratori/lavoratrici militari in servizio e/o ausiliaria o, più in generale, la 

necessità di rappresentanza dell’insieme degli interessi dei lavoratori/lavoratrici 

in servizio e/o ausiliaria, propri di un Sindacato generale, facendo vivere e 

praticare una democrazia della solidarietà accanto a una democrazia degli 

interessi, affinché si affermi, in modo definitivo e impegnativo nella cultura e 

nella forza contrattuale della FLM, il valore della federalità militare. 

8. La definizione delle prerogative e dei poteri degli organismi che deve garantire la 

netta distinzione dei poteri: 

a) di direzione politica e di regolamentazione della vita interna, in tutti i suoi 

molteplici aspetti, a partire da quelli rinviati esplicitamente dallo Statuto, attribuiti 

al Consiglio Direttivo Nazionale; 

b) di gestione politica dei mandati ricevuti dal Consiglio Direttivo Nazionale, di 

rappresentanza legale della FLM e di direzione delle attività, attribuiti al 

Segretario Nazionale Generale e alla Segreteria Generale Nazionale; 

c) di giurisdizione interna, con funzioni giudicanti, attribuita al Comitato di 

Garanzia; 

d) di controllo sugli atti delle varie strutture, in riferimento alle norme statutarie e 

regolamentari e alle prassi democratiche proprie della FLM, attribuito al Collegio 

di verifica e al Collegio Statutario Nazionale; 

e) di garanzia statutaria – intesa come istanza a cui ricorrere per interpretazioni 

statutarie e per giudicare la compatibilità delle normative approvate dagli organi 

direttivi ai vari livelli con lo Statuto della FLM – attribuita al Collegio Statutario 

Nazionale ovvero al Comitato di Garanzia Nazionale ovvero al Collegio 

Nazionale dei Probiviri; 

f) l’affermazione, anche nella formazione degli organismi dirigenti, fino agli 

esecutivi, nonché nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie e nella 

rappresentanza esterna nazionale e internazionale, di un sindacato di donne e di 

uomini militari in servizio e/o ausiliaria – stabilendo che nessuno dei sessi può 

essere rappresentato al di sotto del 40% (quaranta%) o al di sopra del 60% 

(sessanta%) e definendo le relative regole applicative anche attraverso lo 

scorrimento nelle liste in caso di elezione degli organismi – e la rappresentazione 

compiuta della complessità della FLM, costituita dai pluralismi e dalle diversità, 

come definiti nel presente Statuto, nonché dalla pluralità di strutture nelle quali si 

articola e vive la Federazione, affinché in coerenza con i principi di solidarietà e 
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democraticità, non siano cancellate o ridotte a presenza simbolica, in base alla 

pura consistenza numerica, espressioni vitali della nostra base sociale; 

g) l’affermazione di una norma antidiscriminatoria che, nella formulazione degli 

organismi dirigenti, a partire dalle Sezioni Sindacali locali di Base, Ente, 

Comando, Direzione, Reparto, fino agli esecutivi, nonché nelle sostituzioni che 

negli stessi si rendano necessarie, renda la FLM un sindacato di donne e di 

uomini militari in servizio e/o ausiliaria, stabilendo che sia garantita adeguata 

rappresentanza dei generi e il rispetto della democrazia interna partecipativa 

attiva;  

h) negli organismi esecutivi, di controllo amministrativo, garanzia statutaria e di 

giurisdizione disciplinare interna, deve essere garantita la presenza di entrambi i 

generi;  

i) nella formazione dei Consigli Direttivi, ad ogni livello, si dovrà tenere conto della 

proporzionalità fra iscritti, genere e componenti il Consiglio Direttivo Nazionale; 

j) sulla base di quanto previsto, la norma antidiscriminatoria ha carattere vincolante 

per l’intera Organizzazione della Federazione Lavoratori Militari; 

k) nella definizione di regole:  

1) per la selezione dei gruppi dirigenti, basate sul principio di democraticità e il 

rispetto di genere; 

2) per la loro mobilità sindacale anche in ambito Federale - per la durata massima 

dei mandati esecutivi delle cariche direttive, stabilendo che essa non possa 

superare due mandati Congressuali ovvero non più di 10 (dieci) anni9 senza 

estensioni - per la sostituzione negli incarichi esecutivi, ispirate a favorire il 

rinnovamento costante dei gruppi dirigenti e a meglio utilizzare le esperienze; 

3) la definizione di regole sui processi di accorpamento, sulla costituzione di 

nuove categorie o di diverse aggregazioni territoriali; 

9. La FLM garantisce e promuove il diritto inalienabile di ogni iscritta/iscritto e 

dirigente in servizio e/o ausiliaria a contribuire, individualmente o tramite delegati, 

alla formazione, realizzazione e allo sviluppo del programma, nonché alla costituzione 

dei gruppi dirigenti in servizio e/o ausiliaria. 

10. I rappresentanti designati o eletti su candidature della FLM nei vari organismi, 

consigli, collegi, comitati, delegazioni e commissioni sostengono e attuano le 

politiche e gli indirizzi decisi dagli organismi statutari. 

11. La FLM assicura a tutti gli iscritti in servizio e/o ausiliaria la possibilità di partecipare 

alla vita politica complessiva della Federazione, organizzando le riunioni secondo un 

uso efficace dei tempi di lavoro, discussione e decisione. 

 

 

 

 
9 Vds. Art. 7 c.3 lett.”c” 
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POLITICA SINDACALE DELLA FLM 

1. La Federazione Lavoratori Militari, promuove una politica atta a conseguire una 

effettiva eguaglianza giuridica, una giustizia sociale ed economica all’interno delle 

Forze Armate, Corpi di Polizia ad ordinamento militare ovvero fra tutte le categorie di 

lavoratrici e lavoratori militari in servizio e/o ausiliaria. 

2. La FLM riconosce e valorizza la specificità di ogni Forza Armata, Corpi di Polizia ad 

Ordinamento Militare e all’interno delle stesse, le diverse professionalità e 

specializzazioni, che organizza nella propria azione e contemporaneamente, opera per 

realizzare rapporti costanti ed organici nelle decisioni degli organismi dirigenti e nelle 

sedi di definizione delle proposte. 

3. L’autonomia della F.L.M., uno dei valori primari, trova il suo fondamento nella 

capacità di elaborazione programmatica in primo luogo nei confronti dei datori di 

lavoro, delle istituzioni, dei partiti e nel carattere unitario e democratico delle sue 

regole di vita interna. 

4. Ciascuna struttura del Sindacato, nel proprio esercizio politico – sindacale, deve 

favorire lo sviluppo del rapporto partecipativo di tutti gli appartenenti delle Forze 

Armate, Corpi di Polizia ad Ordinamento Militare, mantenendo sempre e comunque 

una condotta univoca e coerente, in tutte le varie fasi, alle linee indicate dagli 

organismi direttivi nazionali.   

5. Le segreterie ai vari livelli organizzano corsi di aggiornamento e formazione sindacale 

per i propri rappresentanti.  

 

          ISTITUZIONE E SCOPI DEGLI ENTI DELLA FLM 

1. Ogni Ente della FLM, in base alla sua struttura ed alla tipologia giuridica, alle norme 

di legge e statutarie che lo regolano, è autonomo nella specificità della sua attività e ne 

risponde alla Segreteria Generale Nazionale, che può dare ad esso direttive di tipo 

organizzativo-strategico quando la sua attività negoziale o territoriale influenzi 

notevolmente quella della Federazione. 

2. Le nomine elettive e le revoche dei componenti dei Consigli di Amministrazione e del 

Collegi dei Sindaci Revisori dei Conti nel numero, alle condizioni e per la durata 

previsti dai rispettivi statuti, sono effettuate con delibera della Segreteria Generale 

Nazionale, con successiva ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale. 

3. L’istituzione di Ente in seno alla FLM o la sua soppressione, sono effettuate con 

delibera della Segreteria Generale Nazionale, con successiva ratifica del Consiglio 

Direttivo Nazionale. 

4. L’organigramma di ciascun Ente della FLM deve essere inviato, entro il mese di 

febbraio di ciascun anno, alla Segreteria Generale Nazionale ed ogni variazione deve 

essere comunicata alla stessa entro 10 (dieci) giorno dalla sua effettuazione. 
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5. Parimenti i bilanci consultivi e preventivi o i rendiconti annuali finanziari e i 

preventivi annuali finanziari devono essere inviati alla Segreteria Generale Nazionale 

entro 1 (uno) mese dalla loro approvazione.  

6. Tutti gli Enti della FLM, sono obbligati ad assicurare servizi efficienti alla totalità 

degli iscritti e degli associati alla FLM.  

7. Tutti i servizi offerti dagli Enti della FLM non possono essere svolti in concorrenza 

dalle Organizzazioni/Associazioni Sindacali militari nazionali aderenti. 

8. Le stesse Associazioni/Organizzazioni Sindacali militari nazionali non possono, in 

alcun modo, rivolgersi per gli stessi servizi, neppure per singole aree territoriali, ad 

Enti che non siano della FLM, tranne il caso che in quell’area non esistano sedi degli 

stessi. 

9. I dirigenti sindacali FLM o Dirigenti di Associazioni o Organizzazioni militari, 

aderenti o appartenenti, devono promuovere tra tutti i propri iscritti il ricorso ai servizi 

offerti dagli Enti della FLM. 

10. La Segreteria Generale Nazionale, al fine di consentire quanto sopra previsto, si 

adopererà per la creazione e diffusione sull’intero territorio nazionale, delle strutture 

degli Enti laddove sono presenti avvalendosi della stretta collaborazione dei 

Coordinamenti Locali, Provinciali, Regionali e Interregionali. 

 

LE STRUTTURE DI SERVIZIO DELLA FLM 

1. La FLM e le sue strutture, al fine di realizzare un’efficace tutela dei diritti individuali 

degli iscritti e dei lavoratori, in servizio, in pensione, congedo e dei familiari del 

personale militare, promuove la costituzione di specifiche strutture (Istituti, Enti, 

Società) per l’erogazione di servizi di assistenza e tutela.  

2. La FLM considera la tutela e i servizi alla persona complementari alla rappresentanza 

collettiva del sindacato militare e, in questo contesto, la finalità della politica dei 

servizi della FLM consiste nel contribuire, con pari dignità, alla realizzazione della 

strategia dei diritti e della solidarietà, ponendo al centro la dimensione della persona.  

3. Il Sistema dei Servizi rappresenta una funzione strategica del sindacato e uno 

strumento indispensabile per realizzare le finalità istituzionali della Federazione.   

4. La qualità del servizio e della tutela espressa dal Sistema dei Servizi è il risultato di 

una politica di qualificazione delle competenze tecniche, professionali e gestionali di 

ciascun servizio, dell’integrazione fra gli stessi e di un utilizzo razionale ed efficiente 

dell’insieme delle risorse (umane, strumentali, logistiche e finanziarie) impiegate 

secondo il valore della trasparenza nell’intero complesso delle attività di servizio, nel 

pieno rispetto delle normative di riferimento, dei vincoli legislativi e statutari 

esistenti.  

5. Il Sistema dei Servizi, al di là delle specifiche articolazioni, opera in una dimensione 

unitaria fra Enti, Istituti e Società a tutti i livelli con l’obiettivo di raggiungere il 

massimo di integrazione e condivisione sulle scelte politiche, organizzative e 

formative. 
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6. L’esercizio dell’indirizzo e del controllo delle rispettive attività, nonché di altre 

decisioni relative alle proprie competenze, spettano al Consiglio Direttivo Nazionale 

della FLM, ai Consigli Direttivi Interregionali, Regionali e Provinciali della 

Federazione. 

 

 

Vuoi conoscerci meglio? Bene anche la FLM vorrebbe poterti 

conoscere meglio! 

 

ISCRIVITI alla FLM! 

https://www.flm-militari.com/iscrizione_servizio/  

 

o se preferisci seguici sul gruppo Facebook 

https://www.facebook.com/groups/FederazioneLavoratoriMilitari  

 

Il Segretario Generale Nazionale FLM 

Giuseppe de FINIS 

 

https://www.flm-militari.com/iscrizione_servizio/
https://www.facebook.com/groups/FederazioneLavoratoriMilitari

