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COME ANTICIPATO OLTRE TRE MESI FA' ECCO AD OTTOBRE IL NUOVO STATINO PAGA. 

 

Il nuovo statino paga lo vedremo per il mese di ottobre 2016. Lo 

abbiamo anticipato agli oltre 12.700 carabinieri d'Italia già nel 

dettaglio sulla nostra APP "pianeta cobar" il 14 giugno 2016 e ne 

abbiamo dato cenno nella nostra email settimanale. Sarà uno 

statino paga più dettagliato e più chiaro per rendere sempre più 

comprensibile il dettaglio della nostra contribuzione e la nostra 

maturazione previdenziale. L'invito è a leggerlo con attenzione per 

cosi' meglio comprendere gli aspetti amministrativi che 

riguardano la nostra retribuzione.  L'occasione per me e per chi 

con me svolge con responsabilità questo ruolo di rappresentanza di 

carabinieri da carabiniere è quella di esprimere un rinnovato plauso al lavoro attento e costante 

che svolgono i colleghi del nostro Centro Nazionale Amministrativo di Chieti. Spesso si spendono 

critiche gratuite inutili e degne di un cialtrone. Io invito sempre a sapere di cosa si parla e 

soprattutto di chi si parla. Conosco la loro opera e il lavoro che viene svolto con responsabilità e 

quindi a loro il rinnovato buon lavoro e di continuare a svolgerlo con l'impegno che sinora è noto a 

tutti noi colleghi d'Italia. Ancora altre innovazioni sono in lavorazione al CNA che prossimamente 

saranno rese note. Buon lavoro ai nostri colleghi del CNA di Chieti.  
 

INIZIA A TOR DI QUINTO IL PERCORSO DEI CARABINIERI FORESTALI.  LA SEDE 

PROVVISORIA CHE APRE L'ORGANIZZAZIONE DELLA NUOVA UNITA’. 
 

Il decreto   legislativo    del    19   agosto   2016,   numero  177,    recante   "Disposizioni    in   

materia   di razionalizzazione   delle funzioni   di  polizia   e  assorbimento   del  Corpo forestale  

dello  Stato", pubblicato sulla G.U. n.213  del 12 settembre 2016: inserisce nel Codice 

dell'Ordinamento  Militare l’art. 174  bis, istitutivo dell'Organizzazione  per la tutela forestale, 

ambientale e agroalimentare, al cui vertice è posto il "Comando unità per la tutela forestale,  

ambientale e agroalimentare Carabinieri" (art.B); entra in vigore  il  giorno  successivo  a quello 

della  sua pubblicazione,  fermo  restando  che i provvedimenti      concernenti   l’attribuzione delle   

funzioni,    il   trasferimento   delle   risorse strumentali  e  finanziarie  e il transito  del personale  

del  Corpo  Forestale  dello  Stato  nelle amministrazioni  di cui all'art.  12 del decreto, tra cui 

l’Arma dei Carabinieri, hanno effetto dal 1’ gennaio 2017 (art.20). In aderenza al dettato 

normativo, è stata determinata l'attivazione, dal 25 ottobre 2016, della Grande Unità  che, 

inizialmente   con  un  assetto  minimale costituito da Comandate,   Segreteria,   Capo di Stato 

Maggiore   e   un  Nucleo   Iniziale   di Coordinamento   con  20  unità già  operativo  dal 3 ottobre. 

Tale unità  provvederà  a predisporre  le  misure  dirette  ad assumere, dal 1 gennio 2017, la 

configurazione tipica di un Comando di vertice e ad acquisire le risorse  umane,  strumentali   e  

finanziarie  necessarie  per  esercitare   le  funzioni  devolutegli  dal legislatore. Sempre  dal  25  

ottobre,    i Comandi Carabinieri  "per  la  tutela  dell'ambiente"   e  "delle  politiche agricole e 

agroalimentari"  transiteranno dall'Organizzazione  mobile e speciale a quella per la tutela 

ambientale,  forestale  e  agroalimentare,   in  attuazione  dell'art.   8,  comma  3,   del  citato  

decreto legislativo. Fino al 31 dicembre  2016, il "Comando unità per  la tutela forestale.  

ambientale e agroalimentare Carabinieri"  avrà  sede  in  Roma  a Tor di Quinto nella Caserma 
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“Salvo d’Acquisto”   sede  del  Comando  unità  mobili  e  specializzate Carabinieri "Palidoro", dal 

quale riceverà supporto burocratico, logistico e amministrativo 
 

LE NUOVE TESSERE ATe A SOSTITUIRE LE NOSTRE TESSERE CMCC. SARANNO LE 

NOSTRE NUOVE TESSERE IDENTIFICATIVE ? PROBABILMENTE SI. 
 

 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2016, pubblicato in G.U. il 4 

marzo 2016, inerente alle "Regole tecniche delle Tessere di riconoscimento, modello AT, di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851,  rilasciate con modalità 

elettronica dalle Amministrazioni dello Stato,  ai sensi dell'articolo 66,  comma 8,  del decreto 

legislativo  7 marzo 2005,  n.  82 ",  ha introdotto sostanziali modifiche alle previgenti regole 

tecniche di rilascio, con modalità elettronica, delle cosiddette Tessere di riconoscimento modello 

AT elettronica (ATe), destinate a sostituire gradualmente le attuali CMCC una volta che 

quest'ultime perdono validità (5 anni).  A seguito della definizione delle caratteristiche generali 

ed opzionali adottate dall'Arma  dei Carabinieri, interpellato a riguardo, l'Istituto Poligrafico 

Zecca dello Stato ha fornito assicurazioni di poter garantire, una volta avviata in esercizio, 

prevista già nel mese di settembre, una  produzione giornaliera pari a circa 10.000  tessere.  

Spedizione delle tessere ai Comandi dell'Arma, a livello dei Comandi Provinciali, nell'arco delle 48 

ore successive alla loro emissione. Il Comando Generale, nell'imminenza dell'avvio delle attività di 

rilascio delle nuove tessere, ha invitato i Comandi di Corpo a sensibilizzare i Reparti dipendenti 

incaricati della trattazione di tali pratiche, affinché predispongano tempestivamente una 

pianificazione per assicurare il costante e regolare afflusso del personale interessato al rinnovo 

della tessera in argomento, calibrato in modo ottimale rispetto ai predetti volumi di trattazione 

giornaliera dichiarati dall' l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato. Si prevede anche che queste 

nuove tessere potrebbero sostituire le attuali tessere identificative e costituire un unico 

documento identificativo dello status di carabiniere. Su questo ci riserviamo di darne conferma 

quando questo sarà definito normativamente.    
02.10.2016 

 


