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l Notiziario nr. 245 di Alessandro Rumore del 22 febbraio 2017. 

 

                 Cari colleghi,oggi 22.02.2017 dalle ore 09.00 alle ore 12.00,  presso il Ministero della 

Difesa, si e' tenuto un incontro con il Sotto Segretario alla Difesa On. Domenico Rossi. Tema dell'incontro 

l'annosa questione del riordino delle carriere e sul bonus degli 80 euro. Presenti all'incontro tutti i Cocer delle 

Forze Armate oltre alla Finanza e ai Carabinieri. Le risorse inerenti il riordino che vi ho spiegato nel 

Notiziario nr. 244 sono state confermate dal Sotto Segretario. Il nocciolo della questione sta nel fatto 

proprio delle 80 euro per il 2018. In pratica il  Bonus delle 80 euro viene confermato per il 2017 con 

decorrenza 1 gennaio 2017. Comincera' ad essere percepito con lo stipendio di Marzo compreso i 2 mesi di 

arretrati Dobbiamo precisare ancora una volta che il Bonus era un elargizione temporanea e non definitiva. Il 

fatto che anche quest'anno viene percepito puo' considerarsi una piccola vittoria. Per il 2018 le cose invece 

cambiano perche vi sono 2 opzioni riguardante il Bonus che vi ricordo ha un costo di 460 milioni d euro. 

1. inserire le risorse nel sistema parametrale, alimentando il riordino  e rendendoli pensionabili; 

2. usare le risorse  per continuare a prendere il Bonus solo per il 2018 senza essere pensionabile. Ricordo che 

il sistema parametrale e' attualmente l'unico strumento che permette di inerire risorse che poi sono 

pensionabili al 98%. Tutti gli altri strumenti economici come l'Assegno di Funzione ed indennita' equipollenti 

non riescono a dare sulla pensione gli stessi effetti positivi come il parametro stipendiale.  Tutte queste cifre 

come spiegato nel notiziario 244 devono essere confermate nel DCPM in stesura in questi giorni da parte dei 

Ministeri di Competenza.  Nei prossimi giorni vi spieghero' in dettaglio le migliorie apportate alla nuova bozza 

sul riordino. La stessa da domani sara' presentata al Consiglio dei Ministri per il relativo Decreto. Dispiace 

constatare ancora una volta come molti colleghi e Delegati criticano il riordino senza conoscere di fato le 

migliorie apportate. 

In sintesi gli effetti del riordino riguardano: 

- un aumento del Parametro, quindi dello stipendio per tutti i gradi e qualifiche; 

- una carriera piu' veloce, sia nel proprio ruolo sia in quelli successivi; 

- la possibilita' di partecipare al corso per Ufficiale anche alle categorie inferiori; 

- l attribuzione di una qualifica aggiuntiva al fine di attribuire un nuovo parametro, quindi un aggiunta 

economica alla prosecuzione stipendiale; 

- l'abbattimento dai 7 a 5 anni nel ruolo Sovrintendente al fine, per chi vuole, di essere agevolato nella 

prosecuzione di carriera dal grado base al ruolo dei Sovrintendenti; 

- la possibilita' dal grado di Aps a partecipare ad un concorso per soli titoli per il ruolo Sovrintendenti 

effettuando un solo mese di corso on line; 

- l'attribuzione del parametro del Brigadiere agli Aps con 8 anni nel grado; 

- l'attribuzione del parametro del Mar Ord. ai Brigadieri Capo con 8 anni nel grado; 

-la risoluzione riguardante l'annosa questione del blocco dei Mar. Capi; 

Inoltre in queste ore stiamo cercando di attribuire il parametro del Capitano  ai Luogotenenti "Anziani". Al 

piu' presto faro un resoconto dettagliato per tutte le categorie. Non e' facile spiegare il tutto in una forma 

semplice, anche perche si tratta di 142 pagine. E queste che stiamo studiano sono solo un anteprima dei vari 

Decreti Legislativi che vi succederanno. Io e gli altri Delegati del COCER stiamo vedendo di potare il massimo 

fattibile a casa. Speriamo di riuscirci anche perche' di ora in ora le cose possono migliorare ma anche 

peggiorare. Pertanto abbiate pazienza e se qualcuno continua a denigrarci senza motivo fatelo fare.  Se il 

tutto andra' bene allora tutti diranno che erano a favore. Se invece il progetto va male allora tutti diranno 

che lo avevano detto e che il Cocer non sa fare il suo lavoro o addirittura Dorme!!! Ma alle critiche chi fa 

questo lavoro ci deve essere abituato. 

Un caro saluto a tutti. 
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