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OGGETTO: VADEMECUMSULL' ATTIVITÀ DI CONTROLLO Al REPARTI. 

A COMANDI DIPENDENTI FINO A LIVELLO 

STAZIONE (COMPRESO) E PARTITECI 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Regolamento Generale dell 'Arma dei Carabinieri, dal n. 368 al n. 378. 

CIRCOLARI ABROGATE 

Roma,"16febbraio 2021 

LORO SEDI 

Circolare n. 1611-44-2003 "R", datata 22 maggio 2008, dell'Ufficio Ordinamento. 

1. L'attività di controllo - tipizzata nelle ispezioni e nelle visite - costituisce funzione qualificante 

dell'azione di comando che, scevra da qualsiasi fiscalismo, si propone di: 

- verificare l'andamento delle articolazioni dipendenti in relazione al rispetto delle procedure 

stabilite e al conseguimento degli obiettivi operativi e gestionali fissati; 

- agevolare la conoscenza diretta dei militari da parte dei superiori, per verificarne preparazione 

e attitudini, nonché conoscerne esigenze e bisogni, rafforzando, attraverso il dialogo, la 

motivazione. 

2. Nel quadro delle azioni volte a conferire maggiore efficacia all'attività, estesa a tutte le 

Organizzazioni funzionali dell'Arma, ne è stata rimodulata la periodicità secondo i riepiloghi, 

rispettivamente, in Allegato ''A", per le ispezioni, e in Allegato "B ", per le visite. 

Al riguardo: 

- il memoriale del servizio informatizzato sarà integrato con una specifica funzionalità, 

prevedendo l'inoltro di alert automatici per garantire il rispetto delle scadenze fissate per le 

visite periodiche; 

- è in corso di elaborazione un vademecum, recante linee guida per lo svolgimento delle visite e 

delle ispezioni, articolato in una premessa sull'attività di controllo e otto schede tematiche 

relative ai singoli ambiti del servizio (indice in Allegato "C''). 
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3. Nell ' ambito dell'Organizzazione territoriale: 

a. circa le modalità di svolgimento delle visite: 

- i Comandanti di Legione orienteranno i controlli agli ambiti gestionali, potendo avvalersi 

delle articolazioni di Stato Maggiore per specifici approfondimenti nei settori addestrativo, 

operativo, logistico-infrastrutturale, amministrativo e della sicurezza; 

- i Comandanti provinciali e di Gruppo rivolgeranno prioritaria attenzione alle attività info

operative, avuto riguardo alle responsabilità e competenze di analisi e di raccordo loro 

attribuite, nonché alle problematiche del personale, logistiche e organizzative, anche per 

avanzare adeguate proposte verso la linea gerarchica; 

- i Comandanti di Reparto Territoriale e di Compagnia avranno a disposizione i percorsi di 

verifica tracciati nelle otto schede tematiche, selezionando per ogni visita alcuni settori, 

fermo restando che tutti dovranno essere approfonditi nell'anno solare; 

- a fattor comune, le visite e le ispezioni devono comunque costituire sempre occasione di 

interazione con il personale, offrendo un momento di ascolto e dialogo; 

b. quanto alle forme di documentazione: 

- all ' esito delle visite i Comandanti di Legione, provinciale e di Gruppo redigeranno una 

relazione illustrativa. I Comandanti di Reparto Territoriale e di Compagnia compileranno i 

modelli di referto standardizzati, esclusivamente presso il Reparto visitato, per il tramite 

del memoriale del servizio informatizzato; 

- le ispezioni restano documentate dall'apposizione del visto del Comandante sull 'ordine di 

servizio o sul memoriale del servizio, in forma cartacea o telematica, unitamente a 

eventuali annotazioni di rilievo, indirizzo o apprezzamento. 

Nell ' ambito delle altre Organizzazioni funzionali le procedure sopraindicate dovranno essere 

attuate in corrispondenza dei livelli gerarchici e adeguando le modalità esecutive alle peculiari 

realtà ordinative, secondo le disposizioni applicative che vorranno impartire il Comando Unità 

Forestali, Ambientali e Agroalimentari e il Comando Unità Mobili e Specializzate "Palidoro". 

4. La premessa al vademecum e la prima scheda riguardante il controllo delle attività in/o-operative 

sono disponibili nell ' area Intranet, al percorso Aree tematiche > Operazioni > Attività di 

controllo. Le successive schede tematiche saranno di seguito progressivamente rilasciate entro il 

prossimo mese di luglio. 

Nelle more della pubblicazione di tutte le schede e dell'aggiornamento dell ' applicativo del 

memoriale centralizzato alle nuove funzionalità - alert e referti digitalizzati -, l' esito della visita 

periodica continuerà a essere documentato esclusivamente in forma cartacea con la compilazione 

del Registro mod. OP/34, ridenominato "Registro delle visite ai Reparti", da custodire 

permanentemente presso il Reparto interessato. 

5. I Comandanti di Vertice sovraintenderanno al sistema dei controlli, intervenendo ove opportuno, 

avuto riguardo alle proprie funzioni di alta direzione, coordinamento e controllo nei confronti dei 

comandi dipendenti 1• 

d'ordine 
IL CAPO DI STAT 

1 Cfr. artt. 173, 174 e 174-bis. del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare). 


