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       Cari Colleghi Ispettori, considerato che puntualmente, a causa dell’ormai 

irrefrenabile smania di diffondere informazioni frettolose e soprattutto premature, 

si innescano critiche spesso infondate che conseguentemente disorientano il 

personale, riteniamo necessario chiarire che le Commissioni I “Affari 

Costituzionali” e IV “Difesa” della Camera, in relazione allo schema di decreto 

legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di revisione dei 

ruoli delle Forze di Polizia, stanno valutando l’opportunità di convocare in 

audizione i delegati Co.Ce.R. Carabinieri e Guardia di Finanza, il prossimo 6 

novembre 2019. 

       In attesa dell’auspicato incontro che delineerà in maniera più chiara il progetto 

ancora allo studio degli Stati Maggiori interessati, ribadiamo che gli ulteriori fondi 

- circa 60 milioni di euro –  destinati ai correttivi di secondo tempo che andranno 

ad integrare quelli già previsti dalla precedente manovra finanziaria, saranno 

ripartiti tra tutte le FF.AA. e FF.PP. ad Ordinamento Militare e Civile. Tale somma 

non risulta sufficiente per sanare tutte le posizioni gerarchiche degli Ispettori 

penalizzati, ma Vi garantiamo che il nostro obbiettivo non è mai mutato, quindi 

sarà quello di migliorarle ulteriormente. 

       Il CO.CE.R. di Cat. “B”, in previsione di un nuovo stanziamento di fondi, 

fermamente richiesto in tutte le sedi militari e politiche, aveva già elaborato alcune 

proposte suppletive che consentirebbero di migliorare l’impianto del correttivo 

accorciando l’intera carriera del ruolo Ispettori di un ulteriore anno. 

Dagli attuali 29 anni per il raggiungimento del grado apicale, si passerebbe a 26 

anni: 

- da Maresciallo Ordinario a Capo anziché 7 anni 5 di permanenza nel grado; 

- da Maresciallo Capo a Maggiore anziché 8 anni 7 come già comunicato nella 

precedente nota informativa Co.Ce.R. cat “B” del 26.09.19, comprensiva di 

tabella.  

In tale quadro, nel periodo transitorio, anche gli ex Marescialli Capi + 8 (attuali 

Marescialli Maggiori) godrebbero di un’anticipazione al conseguimento del 

grado di Luogotenente. Analoga progressione verrebbe contestualmente adottata 

a favore degli ex MASUPS che, nell’anno 2017, prima dell’entrata in vigore del 

riordino, avevano indossato il citato grado che, a quella data, era a tutti gli effetti il 

grado APICALE della carriera di un Ispettore. 

In linea generale, questo sarebbe lo scenario che si potrebbe delineare attraverso la 

storicizzazione delle nuove risorse economiche. 
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