
POSTI FISSI CARABINIERI 
Scheda COCER 

1. Nel quadro dei provvedimenti volti a razionalizzare il dispositivo territoriale dell ' Arma, è stato 

ridisciplinato il funzionamento dei posti fissi prevedendo, in sintesi (lineamenti in allegato): 

- consistenze organiche più omogenee (con personale "addetto", di cui un ufficiale di p.g. nel 

ruolo sovrintendenti); 

- la soppressione del posto fisso di Ambra-AR e deipostifissi stagionali di Cavo-LI e Lacona-LI, 

nonché la riconfigurazione del posto fisso di Marettimo-TP in posto fisso stagionale; 

- l' attribuzione al posto fisso di Gela-CL di una consistenza organica; 

- il potenziamento del posto fisso di Porto Ercole-GR; 

- un nuovo calendario di funzionamento dei posti fissi stagionali, ridefinito su base mensile 

(piuttosto che ricorrendo al periodo della "decade") in modo da garantire ai Comandanti di 

Legione maggiore flessibilità e autonomia di decisione. 

2. Le misure decorreranno dal 1 ° agosto 2019. 
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POSTI FISSI CARABINIERI 
Lineamenti 

1. L'istituzione e la soppressione dei posti fissi , ai sensi dell'art. 164 del C.O.M., è determinata dal 

Comandante Generale. 

2. Le Tenenze e Stazioni costituiscono il livello ordinativo "minimo" in grado di sviluppare, con 

significativa autonomia, le attività istituzionali sul territorio e mantenere rapporti con la 

magistratura e le autorità locali. lposti fissi, pertanto, non configurano autonomi presìdi bensì mere 

articolazioni delle Tenenze o Stazioni che li inquadrano, nell'ambito delle quali devono operare 

perfettamente integrati e di cui esprimono, in sostanza, un'ulteriore modalità di svolgimento del 

servizio. 

3. Per transitorie problematiche di ordine e sicurezza pubblica, possono essere istituiti posti fissi: 

temporanei, attivati in prospettiva di contingenti episodiche esigenze (fiere espositive, 

manifestazioni, eventi sportivi di lunga durata, ecc.), la cui soppressione è già predeterminata 

all'atto dell'istituzione; 

periodici o stagionali, previsti senza termine ma con un periodo di funzionamento limitato 

nell'arco dell'anno, per esigenze ricorrenti. 

4. I posti fissi dispongono di una consistenza organica propria, ad eccezione di quelli temporanei e 

periodici che sono alimentati sul piano effettivo dalle Tenenze o Stazioni che li inquadrano, 

eventualmente potenziate per l'occorrenza. 

5. L'ambito territoriale assegnato al posto fisso rimane nella competenza della Tenenza o Stazione di 

riferimento e non comporta il frazionamento dello scompartimento territoriale. Il Comandante della 

Tenenza o Stazione comanda i servizi con visione unitaria nell'ambito di tutta la giurisdizione del 

reparto, disponendo, attraverso la redazione del proprio "Memoriale del servizio", anche quelli dei 

posti fissi dipendenti, per i quali osserva le attribuzioni e gli eventuali compiti specifici definiti 

all'atto istitutivo, garantendone comunque la funzionalità operativa. 

6. Ciascunpostofisso è dotato di un Codice SDI Ufficio, per l'analisi del carico di lavoro e dell ' attività 

operativa. 

7. Le proposte di istituzione dei posti fissi devono essere inoltrate all'Ufficio Ordinamento del 

Comando Generale tramite gerarchico, dettagliando: 

cause, fatti e circostanze che le motivano; 

eventuale durata di funzionamento del reparto (per i posti fissi a carattere temporaneo o 

periodico); 

ambito territoriale attribuito al posto fisso e distanza intercorrente fra la sede dello stesso e quella 

della Tenenza o Stazione di riferimento; 



forza organica (per i posti fissi da istituire in via definitiva) o forza effettiva di funzionamento (per 

quelli temporanei o periodici). Per la determinazione delle consistenze organiche, dovrà anche 

essere fornito un idoneo piano di recuperi in ambito legionale, indicando da quali assetti trarre le 
. . 

nsorse necessane; 

notizie relative alla soluzione infrastrutturale; 

parere del Prefetto. 

8. Per quanto attiene aipostifissi stagionali: 
. . . . . . 

i Comandi Legione stabiliscono, nel rispetto del calendario previsto dal Comando Generale, le 

date di effettiva apertura e chiusura, dandone preventiva comunicazione (via email) agli uffici 

Ordinamento, Operazioni, e Stampa del Comando Generale, anche per l'aggiornamento del sito 

internet istituzionale www.carabinieri.it (macro-area "servizi per il cittadino", area "dove 

siamo"); 

i Comandi Provinciali comunicano agli organi e alle autorità presenti nel territorio (Prefetto, 

Questore, Presidenti di Tribunali, Procuratori della Repubblica ecc.) l'elenco dei posti fissi con i 

relativi riferimenti (comune, località, indirizzo, utenze telefoniche e fax, ecc.), nonché il periodo 

di funzionamento; 

l'effettiva attivazione e chiusura è oggetto di segnalazione e non comporta ulteriori 

comunicazioni, se effettuata nel rispetto delle date preventivamente indicate dai Comandi 

Legione. 

Pubblicazione su area: 
Intranet - Ufficio Ordinamento (Provvedimenti e disposizioni). 


