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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 - 0003/2022                Salerno, 19 luglio 2022 
Allegati: // 

Annessi: // 
 

 

                    STATO MAGGIORE DELLA DIFESA                                                         

                                              Capo di Stato Maggiore     

                    N.H. Amm. Giuseppe CAVO DRAGONE 

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

                                                                                                    

 

e, per conoscenza 

                                                                                            Segreteria Generale Nazionale FLM 

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

                                    

 

                        

OGGETTO: Richiesta valutazione “orario flessibile” individuale personale militare EDR.        

 

 

 

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

 

Con la presente si intende esprimere la piena e totale soddisfazione della scrivente 

Federazione Lavoratori Militari-FLM per la possibilità riservata al personale 

dell’organizzazione centrale interforze tecnico-operativa di avvalersi dell’orario di 

servizio/lavoro/flessibilità oraria. Si condivide un primo, ma significativo passo in avanti 

rivolto verso il benessere del personale militare e le rispettive famiglie. 

A:                                                                                        
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Molti interrogativi sono stati posti dai nostri tesserati, tesi a conoscere se questa possibilità 

dell’orario flessibile/servizio, verrà estesa fino ai reparti dipendenti, ricordando come la 

Direttiva sullo Straordinario Ed.2012, già contempli la possibilità da parte dei Comandanti di 

Corpo, di poter disporre di una diversa articolazione dell’orario di servizio/lavoro, rispettando 

le 36 ore settimanali, ma limitatamente all’intero Reparto o per singoli settori, ma non è 

consentito creare orari di servizio individuali. Basterebbe eliminare questa ultima dicitura con 

una eventuale “aggiunta e variante” per risolvere innumerevoli problemi che affliggono la sfera 

familiare individuale del milite.  

Le motivazioni circostanziali e ben note, suggeriscono l’obbligo di elencarle per una maggior 

puntualizzazione e rafforzamento. Moltissimi militari sono pendolari, percorrendo anche 

centinaia di km al giorno per raggiungere la sede di servizio lontana dal luogo di dimora, 

altrettanti si trovano nella condizione di accompagnare uno o più figli a scuola per poi 

raggiungere la sede luogo di lavoro, ulteriore personale che non effettua più turni di servizio si 

trova a non avere ore di recupero sufficiente per sopperire anche ad un minimo ritardo. 

In quest’ottica, sarebbe auspicabile, per il benessere del personale e rispettivi nuclei familiari, 

l’estensione di questo importante istituto sulla flessibilità dell’orario di servizio, anche per i 

reparti dipendenti, salvaguardando l’orario complessivo settimanale, gli orari di turnazioni, 

impegni addestrativi-operativi, etc., da porre per la valutazione e approvazione al Comandante 

di Corpo. 

La Federazione Lavoratori Militari-FLM chiede, di valutare l’estensione di tale beneficio anche 

ai singoli militari degli EDR dipendenti, al fine di migliorare ogni aspetto del benessere del 

personale, eliminando anche quei fattori di stress dovuti a velocità sostenute e attenzione 

costante durante la guida per recuperare ritardi per cause improvvise ma costanti, come lavori 

autostradali, traffico intenso e in special modo nel periodo estivo. 

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) 


