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NOTA INFORMATIVA 

CORRETTIVI DI 2° TEMPO RIORDINO CARRIERE  
 

Cat.rie “A” Ufficiali - “B” Ispettori  – “C” Sovrintendenti  – “D” Appuntati e Carabinieri 

 
Cari colleghi, 

nel corso del mese di novembre, anche alla luce degli ultimi stanziamenti (60,5 ml per l’intero 

comparto), si sono intensificati gli incontri del Co.Ce.R. con le varie Autorità politiche e militari ove, 

ogni categoria, ha saputo ben rappresentare le rispettive proposte tese ad ottenere il miglio risultato 

possibile nell’ambito dei correttivi di 2° tempo al riordino dei ruoli.  

A seguito delle numerose sedute, ricche di confronti nonché di accesi dibattiti, specie quelli avvenuti 

ambito Interforze, l’Ufficio Legislazione, in cooperazione con gli altri Uffici di SM, è riuscito ad 

elaborare e strutturare le articolate proposte avanzate dal Co.Ce.R. rendendole adeguate alle norme 

vigenti in materia e soprattutto sostenibili a livello di spesa. Un lavoro non semplice, principalmente 

teso a scongiurare sconvenienti intoppi nel corso nel corso delle imminenti verifiche di competenza del 

CDM e del MEF.     

Le sintesi che seguono, con annessa tabella, recepiscono delle misure che andrebbero a realizzare 

i risultati auspicati: 

Categoria “A” Ufficiali 

- estensione delle norme contrattuali (non economiche) 2016-2018: 

- inserimento di misure di salvaguardia economica per i Capitani con oltre 13 anni di “spallina”; 

- fissazione degli avanzamenti a scelta al 1’ gennaio; 

- introduzione della facoltà di transito di Magg./Ten. Col. non idonei al s.m.i. nei ruoli civili; 

- allineamento “a domanda” – a decorrere dal 1° gennaio 2021 - dei limiti ordinamentali di 

collocamento in congedo per il personale dei ruoli Forestali iniziali;   

Categoria “B” Ispettori 

- promozione con decorrenza 01.01.2020 al grado di luogotenente dei Marescialli Maggiori ex 

M.A.s.UPS – 8 come da tabelle che segue: 

 

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 01.01.2020 01.01.2025      

EX MASUPS 1 Anno 2017 01.01.2020 01.01.2026      

 

segue 



 

2° foglio correttivi di 2° tempo Co.Ce.R. CC 

 

- promozione con decorrenza 01.01.2021 al grado di luogotenente dei Marescialli Maggiori ex M.C. 

+ 8; 

- riduzione della carriera con la diminuzione di DUE ANNI (uno da Mar. Ord. a Mar. Ca. e uno da 

Mar. Ca a M.M.) per il raggiungimento del grado apicale di Luogotenente C.S. - dai 29 attualmente 

previsti a 27 - con conseguente beneficio di due anni per tutti i ruoli; 

- riconoscimento del ruolo direttivo attraverso un assegno integrativo di funzione, NON è stata 

accolta e SOSTITUITA con assegno una tantum per i LGT CS   

... a causa insufficienza fondi, NON sono state accolte le seguenti proposte: -  

- ridurre di un ulteriore anno l’intera carriera da Ispettore da 27 a 26 anni; 

- strutturare, anche con una cifra simbolica, l’assegno integrativo di funzione per riconoscere al 

grado apicale degli Ispettori il ruolo “direttivo”, emolumento richiesto in sede Interforze durante 

l’audizione innanzi al Ministro della Difesa; 

Categoria “C” Sovrintendenti 

- avanzamento nel grado sarà 4-5-6 con corrispondenti anticipazioni nei gradi successivi; 

- concorso straordinario ad esaurimento di Nr.600 posti, divisi in due anni, per coloro che hanno 

raggiunto la Qualifica Speciale; 

- istituzione del concorso per titoli ed esami per M.llo; 

- riconoscimento assegno ad personam per tutti i vice brigadieri che hanno fatto i corsi negli anni 2013 

- 2014 - 2015 - 2016 - 2017 indossando il grado di appuntato scelto con parametro 113.25; 

- una tantum ai brigadieri QS ai Brig + 4 ed a quelli non promossi QS nel 2017 a causa degli 

avanzamenti per terzi. 

Categoria “D” Appuntati e Carabinieri 

- incremento dell'assegno funzionale a 17 anni; 

- riduzione carriera - il grado apicale verrebbe raggiunto dopo 19 anni -;  

- da Car a Crs 5 anni; 

- da Crs a App 5 anni; 

- da App a Aps 4 anni; 

- da Aps a Aps QS 5 anni; 

- avanzamento al grado di V.B. (sono previsti 3500 avanzamenti extraorganico). 

In tale quadro verranno ottenuti: 

- 1000 posti annui per V.B. a concorso; 

- 1000 posti annui per V.B. a concorso per titoli e esami; 

- 650 posti con requisito non meno di 50 anni e note caratteristiche superiore alla media. 

-  una tantum per il grado apicale.   

 

Roma, 29.11.2019 

 

 

Il Co.Ce.R. Carabinieri 
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