
 

 

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. 1 

          Il Notiziario nr. 244 del 08.02.2017 di Alessandro Rumore 

Cari colleghi, 

                  Oggi 8 febbraio 2017, presso Il Ministero della Difesa, il COCER Interforze composto da i 

Delegati dei COCER Carabinieri, Finanza, Esercito,  Aeronautica, Marina e Capitaneria di Porto, ha 

incontrato il Ministro della Difesa Sen. Pinotti. L’incontro voluto dal Ministro e atteso da tempo dai 

Cocer,  ha chiarito come verranno distribuite le risorse stanziate dalla Finanziaria del 2016 sul prossimo 

Decreto del Presidente del Consiglio. Finalmente si è potuto appurare che il Bonus delle 80 euro rinnovato 

per il 2017 non verrà pagato con le risorse del riordino, in quanto nei mesi e settimane scorse la paura 

stava nel fatto che il Riordino potesse slittare per pagare appunto il Bonus, visto che nella Legge di 

Stabilità dello scorso anno la dicitura “ Bonus Ovvero Riordino” aveva scatenato perplessità. Pertanto lo 

stanziamento complessivo dettato dalla Legge di Stabilità 2016, coprirà le seguenti materie : 

   Bonus 80 euro. cosi come già preso nel 2016, senza essere pensionabile. Spesa complessiva circa  460 

milioni di euro per il 2017. 

  Strutturazione del Bonus dal 2018 da inserire sulla parametrazione o progetti equipollenti. Spesa 

complessiva circa 460 milioni di euro; 

   Riordino delle Carriere. Spesa all’incirca per il 2017 pari a 586 Milioni di euro e per il 2018 cosiddetto 

a regime ulteriori 517 milioni di euro. 

   Contratto di lavoro sia per il pubblico impiego sia per il Comparto Sicurezza e Difesa spesa totale 843 

milioni di euro. Quota parte Comparto Sicurezza e Difesa circa 200 milioni di euro. 

  Assunzioni, spesa circa 100 milioni di euro. 

L’ammontare dello stanziamento fa capo anche a dei risparmi che provengono dall’accorpamento della 

Forestale per gli anni 2017 e 2018 e sui risparmi delle Forze Armate per via della legge 244. Adesso bisognerà 

eseguire una serie di incontri per definire il riordino delle carriere, aspettando che il Ministro della Funzione 

Pubblica  apra la concertazione riguardante il Contratto di lavoro. Essendo un po’ veterano nel settore posso 

anticiparvi che ad occhio tra riordino, contratto e bonus degli 80 euro si potrebbero percepire dai €110 ai 

€160 netti al mese. Ma su questo aspettiamo di cominciare a scrivere i provvedimenti, anche perché il 

confronto va eseguito in più tavoli tecnici e con le parti sociali e Governative. Sicuramente il Governo, ma 

soprattutto i Ministri della Difesa, degli Interni ed il nostro Comandante Generale hanno vinto grandi 

resistenze ambito altri Dicasteri che ambino ad altrettanti stanziamenti o addirittura di levarne un po’ da 

quelli a noi assegnati. La coperta come si dice è corte ed aver avuto uno stanziamento così sostanzioso non è 

poco. In ogni caso, avuto assicurazione, che le quattro principali materie da noi fortemente volute, sono 

finanziate è un grande risultato. Questa è un anticipazione e va presa con le pinze, anche perché come dice un 

vecchio proverbio “se non vedo non credo” e visto che ancora questo benedetto DCPM deve uscire, prendiamo 

per buone le parole del Ministro Pinotti, ma aspettiamo con ansia di leggere il contenuto del Decreto.Un caro 

saluto e al prossimo Notiziario       

Alessandro Rumore Delegato Nazionale Co.Ce.R. Carabinieri 

info:- www.alessandrorumore.com  alessandro.rumore@gmail.com cell. 3346916214 

http://www.alessandrorumore.com/
mailto:notiziario@alessandrorumore.com
mailto:notiziario@alessandrorumore.com

