
                       Convenzione fra CGIL e Assodipro

La  Confederazione  Generale  Italiana  del  Lavoro,  coerentemente  con  il  suo

orientamento  di  natura  programmatica,  promuove  la  libera  associazione  e

l'autotutela solidale e collettiva delle lavoratrici  e  dei  lavoratori dipendenti  o

eterodiretti,  di  quelli  occupati  in  forme  cooperative  e  autogestite,  dei

parasubordinati,  dei  disoccupati,  inoccupati,  o  comunque  in  cerca  di  prima

occupazione, delle pensionate e dei pensionati, delle anziane e degli anziani.

In questo contesto grande attenzione viene posta al settore degli operatori delle

Forze Armate,  uno dei  tasselli  più delicati  nell'ambito della sicurezza e della

legalità.

Assodipro, operando in difesa del pieno e concreto esercizio da parte dei propri

associati  dei  diritti  garantiti  dalla  Costituzione  e  per  lo  sviluppo  della

partecipazione degli stessi alla vita ed al progresso civile e sociale, concorda con

quanto  espressamente  esposto  nello  Statuto  della  CGIL  in  relazione  alla

affermazione dei principi di democrazia, uguaglianza e partecipazione.

CGIL e Assodipro convengono a tale proposito, di operare affinché l'agire dei

comparti  delle  Forze  Armate  e  della  sicurezza  sia  ispirato  a  soddisfare  le

esigenze dei cittadini e i bisogni di legalità e giustizia sociale del Paese.

Per  queste  ragioni  ritengono  indispensabile  il  superamento  di  ogni  tipo  di

ostacolo che impedisca i naturali processi democratici previsti dalla costituzione

che rendono effettivo il rapporto proficuo fra Forze Armate e Società Civile.

A tale proposito diventa indispensabile che si realizzi in via definitiva il processo

di  democratizzazione  di  questi  settori  ai  quali,  in  contrasto  con  i  dettati

costituzionali  e  con  gli  orientamenti  e  le  prassi  affermate  in  Europa,  viene

impedita  la  libera  associazione  sindacale  e  l'esercizio  della  azione  di

contrattazione.

In particolare CGIL e Assodipro condividono l'obbiettivo comune di lavorare

per l'affermazione della Legalità e della democratizzazione delle Forze Armate e

convengono sulla necessità di una costante consultazione su tali temi.



Tale collaborazione si proietta inoltre con la messa a disposizione degli associati

ad Assodipro dei servizi CGIL con le stesse modalità riservate a coloro che sono

iscritti alla Confederazione. La CGIL si impegna, fin da subito, a diffondere a

tutte le strutture presenti sul territorio copia della presente convenzione in modo

da renderla operativa e disponibile su tutto il territorio.

Assodipro si impegna a garantire che l'accesso a tali servizi sia effettivamebnte

riservato ai soli soci che prestano e che abbiano prestato servizio nelle Forze

Armate,  che  siano  iscritti  presso  una  sezione  territoriale  della  stessa

Associazione e che siano in regola con i versamenti della quota annuale.

Per  tale  motivo  sarà  cura  di  Assodipro  predisporre  idonea  documentazione

attestante la qualità dei soci da avviare ai servizi.

In questa ottica fra Assodipro e le strutture titolari dei diversi servizi ( INCA;

CAAF ecc.)verranno  definite  apposite  e  specifiche  convenzioni  in  modo  da

rendere operativi gli intendimenti sopra indicati.
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