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CONSIGLIO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA 
- SEZIONE CARABINIERI - 

--------oo000oo-------- 

 

                           NOTA INFORMATIVA 

 
ATTIVITÀ DEL CO.CE.R. NEL PERIODO DAL 25 AL 28 SETTEMBRE 2018 

 
Il 25 settembre 2018 il Co.Ce.R ha incontrato il Comandante Generale, accompagnato nella 

circostanza dal Capo di Stato Maggiore, dal Sottocapo, nonché dai Capi Uffici Rapporti con la 

Rappresentanza e Legislazione. Durante l’incontro, il Comandante ha risposto ai quesiti che il 

Consiglio Centrale aveva posto nelle precedenti riunioni del 17 luglio e dell’11 settembre 2018. 

 
 

Nel dettaglio: 

- 1° corso superiore di qualificazione di 565 allievi marescialli dei ruoli ispettori dell’Arma 

dei carabinieri riservato al personale dei ruoli sovrintendenti: ha fornito precisazioni 

relativamente all’attribuzione dei punteggi in parte rivisti anche seguendo le indicazioni fornite 

dal Co.Ce.R. nel rispetto del tetto massimo raggiungibile di 30/30 (bando di imminente 

pubblicazione). 

- 1° Corso professionale Allievi Vice Brigadieri: relativamente al reimpiego dei militari al 

termine del corso, il Comandante ha riferito che in linea generale saranno date delle indicazioni 

di massima affinché il personale possa conoscere l’eventuale successivo reimpiego.  A margine, 

il Co.Ce.R. ha evidenziato ulteriormente la non linearità delle norme sancite nel riordino con i 

profili di impiego contenuti nella recente circolare emanata dal Comando Generale; 

- Revisione dei profili di impiego dei reparti speciali: ha precisato che la circolare non sarà 

attuata in modo perentorio, ma deve essere letta come una possibilità per l’uscita del personale 

che intende abbandonare la specialità e dall’altra una garanzia per una nuova alimentazione dei 

Reparti Speciali. Ha inoltre specificato che il reimpiego avverrà nell’ambito della stesa sede con 

la possibilità per il personale specializzato in uscita - di poter alimentare i Reparti territoriali di 

nuova destinazione. Il Co.Ce.R. ha ribadito la necessità di poter rileggere in maniera diversa il 

contenuto della circolare per dare maggiore garanzia al personale appartenente ai predetti reparti; 

- Associazionismo a carattere sindacale tra i militari: ha comunicato le ultime novità 

illustrando la circolare del Gabinetto del Ministro della Difesa diramata agli Stati Maggiori 

delle Forze Armate, che l’Ufficio Legislazione ha sintetizzato in una nota per il Co.Ce.R.; 

- Disciplina di Stato e disomogeneità di trattamento riguardo l’attività premiale: ha 

comunicato l’avvio del tavolo di studio afferente gli argomenti. A tal proposito il Comandante ha 

chiesto un contributo documentale entro il 31 dicembre 2018; 



 

 

ATTENTI A QUEI DUE        Settembre 2018 
 

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. 2 

       Segue ATTIVITÀ DEL CO.CE.R. NEL PERIODO DAL 25 AL 28 SETTEMBRE 2018 
 

 

 

- Posti Fissi e Posti Stagionali: ha preso atto della necessità di armonizzare la disomogeneità 

degli 11 (undici) posti fissi e dei 15 (quindici) stagionali, comunicando l’avvio di uno studio al 

riguardo; 

- Licenza di porto d’arma per difesa personale a favore dei militari del’Arma: ha comunicato 

di aver preso in considerazione la difformità di trattamento per il rilascio della concessione di 

Polizia, precisando tuttavia che l’analisi dei presupposti necessari, è di fatto demandata ai singoli 

Comandanti Provinciali i quali, in linea di massima, devono adeguarsi alle differenti valutazioni 

dei Prefetti competenti. (La tematica è comunque allo studio con il Dipartimento della PS per 

ottenere, attraverso un decreto, la concessione anche agli agenti di PS); 

- Trattamento Alimentare Gratuito (TAG): ha ribadito ai Comandanti di Corpo il rispetto delle 

disposizioni in materia di trattamento alimentare gratuito a favore del personale con particolare 

riferimento alla indebita decurtazione dei 30 minuti al militare che per motivi di servizio è 

impossibilitato a fruire del vitto nell’arco dell’orario previsto dal TAG. Al riguardo, valuterà 

l’opportunità di emanare una disposizione per consentire il pagamento dello straordinario 

effettuato dal personale che ha subito l’erronea decurtazione; 

- Riservatezza dei militari nelle attività di Servizio: ha sottolineato come la circolare non vada 

“demonizzata” ma letta come un’indicazione doverosa allo scopo di tutelare tutto il personale 

poiché la divulgazione sul web di filmati realizzati durante l’attività di servizio potrebbe ledere 

gravemente l’immagine e il prestigio dell’Istituzione, generare commenti e interpretazioni 

personalizzate, nonché condizionare le attività investigative con conseguenti responsabilità 

disciplinari e/o penali; 

- Supporto Psicologico: ha comunicato, recependo una proposta del Co.Ce.R., che sarà valutata la 

possibilità dell’impiego di 75 militari dell’Arma psicologi, al momento non impiegati presso la 

Sanità dell’Arma, al fine di potenziare e snellire le attività nel delicato settore; 

- Revisione delle apparecchiature etilometriche: ha preso atto della problematica concernente il 

grave ritardo delle revisioni da effettuare sulle apparecchiature in esame, impegnandosi a fornire 

una risposta in tempi brevi. In tale quadro, ha sottolineato che la criticità segnalata è dovuta 

all’esistenza di una sola ditta incaricata della revisione. In merito, è stato ulteriormente 

interessato il Ministero dei Trasporti e si è in attesa di riscontro; 

- Sicurezza durante la rilevazione dei sinistri stradali: ha recepito la necessità di adottare nuovi 

strumenti elettronici per il rilevamento planimetrico dei sinistri stradali, affinché venga 

migliorata la sicurezza degli operatori e perfezionate le tecniche di misurazione. 

Nella giornata del 26, il Co.Ce.R ha diramato un comunicato stampa (allegato) che prende atto  

dello sblocco dei limiti per il pagamento dello straordinario sancito dal Decreto Sicurezza, pur 

rimarcando l’esiguità delle somme utilizzabili rispetto a quelle necessarie per retribuire tutte le ore 

in esubero (soddisfatto soltanto il 40% del totale). Nella circostanza, è stato richiesto nuovamente 

al Governo l’indispensabile dialogo con l’organismo in vista della predisposizione della Legge di 

Bilancio. 

Roma, 28 settembre 2018 
 

 

Il Co.Ce.R. Carabinieri 
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