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 Il Notiziario nr. 243 del 08.02.2017 di Alessandro Rumore 

 

              Cari Colleghi, Ieri 7 febbraio 2017 dalle ore 17.40 alle ore 20.00, il CO.CE.R. 

Carabinieri ha incontrato il Comandante Generale. 

Le tematiche da me trattate sono state le seguenti: 

1.      Riordino delle Carriere; 

2.      D.C.P.M.(Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri). 

3.      Nuova divisa del personale effettivo alle Stazioni Carabinieri; 

4.      Rilievi incidenti stradali 

5.      Stazioni Carabinieri e Centri di accoglienza Extracomunitari. 

Andiamo con ordine. 

1. Sul Riordino delle Carriere, ho voluto precisare al Comandante che l’ultimo progetto 

presentato durante la riunione con lo Stato Maggiore, rispecchia in parte  le prospettive 

indicate nel documento Ufficiale della Cat. D del COCER. Alcune cose sono state accolte, come 

ad esempio: 

· la possibilità di eseguire i corsi On line per i gradi da App. Scelto, per l’accesso al ruolo 

Sovrintendenti; 

· la possibilità di partecipare al concorso per Ufficiali; 

· l’inserimento di un nuovo grado, App. Sc + 5 con il relativo parametro superiore a quello del Vice 

Brigadiere; 

. l’innalzamento del Parametro dell’App. Sc +  8 uguale a quello del Brigadiere. 

Purtroppo restano non idonei la distribuzione dei Parametri che vede nel massimo delle 

proiezioni un aumento stipendiale netto, con l’aliquota al 27% di euro 9,03 al Carabiniere a euro 

49,65 per l’Appuntato Scelto con 8 anni nel grado.  
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Identica situazione si avverte per le altre categorie, anche se ieri la Categoria dei Brigadieri del 

COCER Carabinieri ha segnalato che loro sono soddisfatti di questo progetto, mentre la Cat. dei 

Marescialli ha sottolineato la necessità di effettuare dei correttivi. 

Altre prospettive che non mi sono piaciute nell’ultimo progetto presentato dallo Stato Maggiore, 

ritraggono per quanto concerne il ruolo C.ri/App.: 

· l’ammissione al corso Ufficiali ove è richiesta l’età max di 40 anni, (aumentata a 45 anni nel 

transitorio);    

·  il titolo di Laurea triennale per l’accesso al ruolo Ispettori; (non prevista nel transitorio). 

2.D.C.P.M.(Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri). In tale ottica il Comandante ha 

ribadito che tale Decreto che servirà a suddividere la somma inserita nella finanziaria pari a 

1.600 milioni di euro, è in fase di lavorazione presso i Dicasteri di competenza e a giorni 

dovrebbe uscire. Su tale tema qualche anticipazione è stata data ieri dal Ministro degli Interni 

MINNITI, anche se le cifre non corrispondono con gli stanziamenti. Assurdo che molti Sindacali 

ormai altamente Politicizzati sia di destra che di sinistra dicano che si possa fare un serio e 

valido riordino o addirittura ipotizzare alla strutturazione del bonus degli 80 euro per il 2018 

quando la legge finanziaria del 2017 verrà vagliata a fine anno. Forse hanno una sfera magica 

dove prevedono il futuro. Di sicuro per adesso vi è solo il bonus degli 80 euro, che decoreranno 

dal 1° gennaio 2017 e che verrà elargito come nel 2016, come bonus non pensionabili. Detto 

Bonus, potrebbe essere elargito con lo statino di Marzo 2017 contando i 2 mesi arretrati di Gen. 

e Feb. c.a. 

3.Sulla nuova divisa del personale effettivo alle Stazioni Carabinieri, il Comandante ha espresso 

la sua volontà nel realizzarla, anche se vi sono problemi dettati dalle scarsissime risorse 

finanziarie nel Capitolo del vestiario e sulla tipologia della nuova divisa. Secondo lo scrivente per 

abbattere i costi ed immettere subito i manufatti a disposizione del personale si potrebbe 

ipotizzare la stessa uniforme che oggi viene impiegata dalle CIO. Ma ciò trova notevoli ostacoli 

specialmente di carattere tradizionalista, perche il Carabiniere delle Stazioni è visto come un 

agente 007, il quale con uno smoking riesce a lottare, arrampicarsi, buttarsi dalle auto in corsa, 

estrarre e sparare in un lampo ecc ecc… Datemi una mano anche e voi e fate sentire la vostra 

voce mandando lettere email e quant’altro ai Delegati Cobar, COIR e Cocer che vi rappresentano. 

Fate presente che oggi con il terrorismo alle porte e gli extracomunitari che ci riempiono di 

botte non è possibile vestirsi con una bellissima divisa storica come quella Ordinaria, la quale 

ormai non è al passo con i tempi, e vedere dall’altra parte altri colleghi come quelli della Cio 

essere vestiti con un equipaggiamento altamente operativo. La divisa Ordinaria insieme alla 

bandoliera, deve rimanere per i servizi interni e per le Cerimonie. Quando si esce fuori a 

Perlustrare o a Pattugliare vi è bisogno di altro, come appunto l’Uniforme tipo CIO. Se siete 

d’accordo con me dite la vostra in modo pacato ma deciso. Su tale tema è intervenuto un 

Delegato della Cat. C per i Sovrintendenti, dichiarando che i Brigadieri di tutta Italia 

vorrebbero lo spallaccio tipo Maresciallo.  



 

 

ATTENTI A QUEI DUE                    Febbraio 2017 
 

a t t e n t i a q u e i d u e a @ l i b e r o . i t  
 

Pag. 3 

Francamente se io fossi un Sovrintendente non vorrei lo Spallaccio in servizi di Pattuglia o 

Perlustrazione. Magari il cinturone dove applicare gli equipaggiamenti, ma di sicuro non lo 

spallaccio, anche perché a dire dei Marescialli è scomodo e pericoloso in caso di aggressione, 

anche perché la bandoliera essendo fragile agli strattoni si rompe, mentre lo spallaccio no, 

essendo in cuoio ed  ancorato al cinturone in due punti. Ma se è vero che tutti i Sovrintendenti 

d’Italia lo vogliono allora non voglio aggiungere altro. Io semmai lotto per togliere la bandoliera e 

non per aggiungere spallacci.!!! 

4.Sull’annosa tematica dei Rilievi stradali in caso di incidenti, ho ribadito al Comandante che è 

opportuno dotare le Radiomobili di appositi apparati che servano sia per la visibilità notturna, 

come ad esempio dei lampeggianti supplementari, sia per la rilevazione tramite Telelaser 

affinchè gli operatori possano lavorare con estrema precisione e in assoluta sicurezza, 

abbandonando la rullina metrica. 

5.Anche sul tema dei Centri di Accoglienza, insediati presso le giurisdizioni delle Stazioni 

distaccate, ho ribadito ancora una volta, la necessita di intervenire sulla Forza Organica ed 

effettiva. Non è possibile che certe Stazioni vengano abbandonate dai Comandi Superiori senza 

avere nessun supporto al fine di sopperire agli innumerevoli interventi dettati dai Centri di 

accoglienza Extracomunitari o dalle case famiglia ove vi soggiornano i figli di pregiudicati che si 

trovano in carcere. 

Concludendo, alle volte penso che il Comandante Generale abbia voglia di far tanto per noi 

Carabinieri, ma che lo stesso non sia supportato a dovere da taluni Reparti del Comando 

Generale. 

Spero di sbagliarmi. 

  

Un caro saluto e al prossimo Notiziario. 

 

 

Alessandro Rumore 
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