
 

 

NOTA FLASH  

 
Co.Ce.R. CARABINIERI XII Mandato  

Cat. “B” Ispettori  
Roma 26.09.2019 

 
Cari colleghi Ispettori, come tutti ben sapete, il Consiglio dei Ministri, su proposta del 

Ministro per la Pubblica Amministrazione, ha appena approvato in esame preliminare, due decreti 

legislativi che, in attuazione della legge 1° dicembre 2018 n. 132, introducono disposizioni integrative 

e correttive in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, nonché disposizioni in materia di 

riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate. 

Siamo consapevoli che l'esito di questa prima tappa non soddisfi pienamente tutti i colleghi 

penalizzati ma, perlomeno, ci aspettiamo che terrete conto delle grandi difficoltà connesse alle 

irrisorie risorse economiche messe a disposizione per questo nuovo impianto normativo, senza 

tralasciare lo scenario particolarmente complesso dell’Interforze teatro di costanti confronti e delicate 

mediazioni tese ad ottenere i risultati più ottimali, salvaguardando il principio di equiordinazione. 

Riguardo la categoria degli Ispettori, lo schema preliminare oggi approvato, recepisce una 

misura che consentirebbe di sanare numerose posizioni gerarchiche nonché migliorare tutte le restanti 

come proviamo ad esemplificare attraverso lo schema sottostante: 

Anni di permanenza 

nel grado Ex 

MASUPS 

Anzianità da ex 

MASUPS 

Promozione a LGT Promozione a LGT 

C.S. 

EX MASUPS 8 Anno 2010 01.01.2018 01.01.2020* 

EX MASUPS 7 Anno 2011 01.01.2019 01.01.2020 

EX MASUPS 6 Anno 2012 01.01.2020 01.01.2021 

EX MASUPS 5 Anno 2013 01.01.2020 01.01.2022 

EX MASUPS 4 Anno 2014 01.01.2020 01.01.2023 

EX MASUPS 3 Anno 2015 01.01.2020 01.01.2024 

EX MASUPS 2 Anno 2016 01.01.2021 01.01.2025 

EX MASUPS 1 Anno 2017 01.01.2022 01.01.2026 

 

*NB I correttivi di secondo tempo non avranno effetto retroattivo quindi gli ex MASUPS con anzianità di spallina 

anno 2010, andranno in avanzamento insieme a quelli con anzianità 2011.  

 

GLI EX MARESCIALLI CAPI +8 (ATTUALI MARESCIALLI MAGGIORI) verranno 

promossi al grado di Luogotente il 01.01.2023 (L’anno successivo al meno anziano ex M.A.s. 

UPS -8) 

 

Inoltre: 

 

1. A regime la carriera degli Ispettori verrà accorciata di 2 (due) anni, da 29 a 27: 

- da Maresciallo Ordinario a Capo anziché 7 anni 6; 

- da Maresciallo Capo a Maggiore anziché 8 anni 7. 

2.  Per effetto dei correttivi, nel periodo transitorio, tutte le promozioni verranno 

effettuate ad anzianità. 

 

 

I delegati Co.Ce.R.  E. BONAVITA, A. PIRISI, C. CAFORIO, A. GRECO 


