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                         CARABINIERI:   
      PRINCIPALI NOVITA’ RELATIVE AL GEDRA 2020 
 

                                     SCHEDA DI SINTESI 
 

 

Al fine di valorizzare ulteriormente la responsabilità connessa con l’incarico di Comandante di Stazione 

territoriale è stato introdotto in via sperimentale: 

— un punteggio incrementale “base” destinato ai Marescialli che, qualificati almeno “superiore alla media”, 

già in fase di presentazione della domanda, si dovessero rendere disponibili ad assumere il citato incarico 

in qualsiasi sede della Legione ambita (anche al di fuori dei Comandi Provinciali “canalizzati” e/o di quello 

per il quale si dovessero utilmente collocare in graduatoria); 

— un ulteriore incremento per coloro che, qualificati almeno “superiore alla media”, nell’offrire analoga 

disponibilità sono già Comandanti di Stazione da almeno 4 anni, in riconoscimento della espressa volontà di 

continuare a porsi al servizio dell’istituzione. 

— La necessità di prevedere un adeguato fattore di premialità per i militari più meritevoli e, nel contempo, di 

deterrenza rispetto alle condotte censurabili, è stata riscontrata con la previsione di una penalizzazione 

nel punteggio per i militari che, già in lº e 2º grado, riportano condanne penali. Potranno presentare 

domanda di trasferimento nell’ambito della presenta p.a. anche i militari effettivi al Comando Carabinieri 

Ministero Affari Esteri — Impiego Italia e al Reparto Carabinieri MD - Gabinetto, in analogia con quanto 

avviene per il personale effettivo al Reparto Carabinieri SMD e ai Comandi Carabinieri di Polizia Militare 

presso E.I., M.M. e A.M.. È stata esplicitamente esclusa la possibilità di ottenere il ricongiungimento 

automatico al coniuge/unito civilmente, laddove questi - già ricongiunto ad altro militare - abbia ottenuto il 

trasferimento a sede diversa, allo scopo di non ingenerare un effetto trascinamento conseguente alla p.a., 

destinato a provocare - per altro - disparità di trattamento rispetto agli altri militari non classificatisi in 

posizione utile per la medesima sede. I Carabinieri neopromossi del 138º corso formativo non potranno 

partecipare alla p.a. 2020, così come i militari provenienti dal 136º e 137º corso sottoposti al vincolo di 

impiego alle Regioni del nord est e del nord ovest. 
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