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  Il Notiziario nr. 234 del 09.11.2016 di Alessandro Rumore 

Cari colleghi, 

In questo notiziario vi parlerò:- 

 Legge Finanziaria 2017; 

 Incontro con il Comandante Generale; 

 Presentazione del nuovo calendario e agenda storica dell’Arma. 

 Riordino delle carriere (situazione attuale); 

 

Legge Finanziaria 2017 

In questi giorni come avete potuto vedere dai media è stata Licenziata dal Governo la legge 

finanziaria o meglio chiamarla Legge di Bilancio 2017. Come vi avevo detto nel precedente 

Notiziario, la presente Legge ora in poi( L.S. 2017), quest’anno passa prima alla Camera dei 

Deputati. (Lo scorso anno in prima battuta era andata al Senato). Attualmente la stessa si trova 

presso le Commissioni Parlamentari della Camera dei Deputati, per apporre le relative modiche e 

pareri. La Commissione prevalente è la V Comm. Bilancio che riceve i pareri da parte di tutte le 

Commissione al fine di indirizzarla al Relatore che la dovrà presentare nell’Aula della Camera, 

possibilmente nella prima decade di dicembre. La legge di Stabilità, all’art 52 pone alcuni 

obiettivi per il Comparto Pubblico, Difesa e Sicurezza, stanziando complessivamente 1.920 M€ 

per il 2017 e 2.630 M€ a decorrere dal 2018 per le seguenti tematiche:- 

 

1. Assunzioni, comprendenti anche le Forze di Polizia;   

2. Riordino delle Carriere delle Forze di Polizia (Legge 124 art. 8 del 07.08.2015) e Forze Armate ) 

Legge 244 art. art. 1 del 31.12.2012); 

3. Contratti. 

4. Stabilizzazione degli 80 euro finalizzati ad essere tassati e pensionabili (Legge nr. 208 art 1 

comma 972 del 28.12.2015). 

 

Dalla stesura delle L.S. 2017, non si comprende quali somme verranno designati da quelle citate 

sopra, per riuscire a realizzare le 4 tematiche. Il Ministro degli Interni Alfano, durante un suo 

intervento al Senato, per discutere le mozioni sul trattamento economico delle Forze di Polizia, 

ha dichiarato che il Governo ha concesso in questa L.S. 2017 le risorse necessarie atte a 

realizzare le aspettativi degli uomini e donne in divisa su temi delicati quali il rinnovo dei 

contratti, il riordino delle carriere, la stabilizzazione degli 80 euro  e le assunzioni. 

Effettivamente nella Legge di Stabilità come detto sopra si citano tali tematiche ma credo che 

le risorse in essere non possano bastare. Per tali motivi dobbiamo ancora aspettare che il testo 

sia almeno licenziato dalle Commissioni e calendarizzato alla Camera dei Deputati per capire in 

meglio la suddivisione delle risorse sui temi principali. 
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Incontro con il Comandante Generale:- 

In data 8.11.2016 dalle ore 11 alle ore 13.30 il Co.ce.r. ha incontrato il Comandante Generale. 

Durante la riunione si è parlato delle difficolta oggettive e soggettive che i nostri colleghi 

stanno vivendo nelle zone terremotate del centro Italia. Il Comando Generale insieme con i 

Comandi di Legione e Provinciali, stanno dando il massimo supporto disponibile al fine che sia i 

carabinieri colpiti dal sisma, sia quelli inviati di rinforzo trovino un giusto aiuto logistico e 

operativo. Inoltre il Comandante ci ha assicurato che sia il riordino delle carriere che la 

stabilizzazione degli 80 euro saranno eseguiti.  

 

 

 

 

Presentazione del Nuovo Calendario e Agenda storica dell’Arma:- 

Oggi presso la Scuola Ufficiali di Roma è stato presentato il nuovo calendario e la nuova agenda 

per l’anno 2017 dell’Arma dei Carabinieri. Con la conduzione di Massimo Giletti e l’intervento di 

autorevoli esponenti del mondo della pittura e della musica, la presentazione è stata una delle 

più belle viste finora. Ottimo gli interventi del Ministro della Difesa Pinotti, e del Capo di Stato 

Maggiore della Difesa Graziano, che hanno esaltato l’Arma sul difficile compito che svolge 

giornalmente. Padrone di casa il nostro Comandante Generale che ha saputo creare insieme ai 

suoi collaboratori tante emozioni nel rivedere l’Arma del passato con l’Arma del presente e 

futuristica.  

 

Riordino delle carriere (situazione attuale):- 

I vari progetti presentati,  sia dalle Amministrazioni sia da tutti i Sindacati e Cocer , 

attualmente sono fermi per via  dell’incertezza sulle somme aggiuntive stanziate dalla Legge di 

Stabilità 2017. Le risorse invece già assegnate sono quelle che vi ho scritto nel Notiziario 233. 

Il CO.CE.R. Carabinieri è impegnato a trovare un alternativa progettuale al fine di accorpare il 

progetto di riordino dei Parametri sponsorizzato dalle sigle Sindacali, con il proprio progetto 

atto ad assegnare un assegno di Responsabilità o Anzianità per premiare i gradi apicali o 

l’anzianità di servizio. 

Ancora siamo in fase di sviluppo e pertanto non fate assolutamente caso a progetti e sviluppi che 

vengono pubblicati nei vari siti e blog, perché non rimarcano la verità. 

 

Un cordiale saluto 

Aps RUMORE Alessandro 

Delegato Nazionale Co.Ce.R. Carabinieri 

 

 

 


