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Segreteria Nazionale Familiari Personale Militare 
(Family Support) 

  famsup-segr.naz@flm-militari.com 

flm@pec.flm-militari.com  

C.F. 92305140284  

Via P. Bronzetti, 46 – 35138 Padova (PD) 

 

 

Prot. SEGR.NAZ. (FAMILY SUPPORT) FLM - 0002/2022            Salerno, 18 maggio 2022 
Allegati: // 

Annessi: // 
 

 

                 STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO                                                        

                V Reparto Affari Generali - ROMA 

 (via posta elettronica certificata)                                                 statesercito@postacert.difesa.it 

 

 

e, per conoscenza 

                                                                                            Segreteria Generale Nazionale FLM 

(via posta elettronica)                                                        segreteria.naz.gen@flm-militari.com        

                                    

 

                        

OGGETTO: Prenotazioni presso gli Organismi di Protezione Sociale (OPS) di F.A.       

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Con la presente si intende dare seguito alle numerosissime richieste pervenute alla 

scrivente Federazione Lavoratori Militari-FLM da parte dei propri iscritti e rappresentate dai 

responsabili dei coordinamenti Familiari del Personale Militare Provinciali e Regionali. 

Nel corso del mese di aprile il V Reparto Affari Generali di Stato Maggiore Esercito, ha 

divulgato, tramite sito ufficiale esercito ed a mezzo e-mail, le modalità ed i tempi di 

A:                                                                                        
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presentazione delle richieste per la partecipazione ai soggiorni militari “Stagione Estiva 2022”, 

previa compilazione degli allegati di riferimento. 

Tra le varie informazioni presenti (prezzi, date di apertura, basi interessate, ecc.) vi sono 

chiaramente evidenziate le finestre temporali, in cui il personale avrebbe potuto presentare 

regolare istanza di partecipazione (secondo la categoria di appartenenza), come di seguito 

specificato: 

 Personale in servizio dell'Esercito dal 26 aprile; 

 Personale in quiescenza e vedove dal 2 maggio; 

 Personale appartenente alle altre Forze Armate dal 9 maggio. 

Spiace notare che, molti utenti in servizio, benché abbiamo fatto domanda a partire dal 26 aprile 

u.s., hanno ricevuto o stanno ricevendo comunicazioni che non verranno prese in 

considerazione per incapienza da parte delle strutture ricettive. 

Da quanto si evince, solo chi ha inviato la e-mail alle 9:00 e 0 secondi potrebbe giovare di tale 

opportunità, abbiamo contezza, che personale in servizio, monoreddito e con figli a carico, 

nonostante abbia inoltrato la domanda alle 9:01 gli sia stata rigettata. 

La scrivente O.S. vuole porre l'attenzione circa l'assegnazione dei turni estivi presso i Soggiorni 

di Forza Armata. 

La Federazione Lavoratori Militari-FLM si chiede, se nel 2022, non possa esistere, con le 

disponibilità tecniche odierne, un criterio che la F.A. possa utilizzare per una maggiore 

trasparenza inerente turni, domande e assegnazione dei soggiorni, evitando di generare nel 

personale malumori e dubbi circa l’assegnazione dei turni. 

Inoltre, in un’ottica di fattiva collaborazione, si propone: 

 Eventuale indicatore ISEE piuttosto che una dichiarazione reddituale, col l’obiettivo di 

evitare che gli Organismi di Protezione Sociale siano utilizzati da famiglie con redditi 

alti, mentre altri nuclei familiari monoreddito, per godere di un periodo di ferie 

dovrebbero affrontare costi molto più elevati altrove.  

 Prevedere un registro prenotazioni online, nel rispetto della privacy, indicando 

eventualmente solo categoria, ISEE, località soggiorno e GDO invio richiesta 

prenotazione. 

 Prevedere, per quel personale senza accesso alla rete perché impegnato in servizi, 

addestramento o operazioni di ogni genere, che la prenotazione inviata nella stessa 
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giornata, sia considerata come inviata alle ore 9.00, col fine di non essere penalizzato 

come orario di invio della mail per motivi di servizio. 

Per coerenza, trasparenza ed osservanza la Federazione Lavoratori Militari sarà sempre al 

fianco dei propri iscritti in uniforme, al fine di migliorare ogni aspetto del benessere del 

personale e contrastare ogni eventuale abuso e non rispetto delle norme. 

In attesa di conoscere le azioni che verranno adottate, sicuri che il benessere del cittadino in 

uniforme trovi convergenza di interessi nelle S.A., si resta a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento ritenuto utile al riguardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI - FLM 

                                                                               Il Segretario Nazionale F.L.M.                                                                          

                                                                  Familiari Personale Militare (Family Support) 

                 (Lgt. Antonio GRIMALDI) 


