
 

        Notiziario Nr. 164 del 29.07.2015 
Cari colleghi, 

                    In data  28 luglio 2015 il CO.CE.R. Carabinieri ha incontrato il Comandante Generale per 

discutere di alcune tematiche d’interesse, quali: 

 Il DDL Madia; 

 Assunzioni; 

 Riservata personale; 

 Ripescaggi. 

Inoltre lo scrivente ha trattato con il Comandante le seguenti problematiche: 

1. ABC; 

2. Informazioni; 

3. Divise da O.P. alle Stazioni CC. 

4. Codice della Strada 

5. Referente Telematico 

6. Pulizie Caserma. 

7. Circolari dello Stato Maggiore Arma. 

Ma andiamo con ordine:- 

Il DDL del Ministro Madia- 

si trova già al Senato e dovrebbe essere votato entro la prima decade di Agosto 2015. Nel suo interno 

come anticipato nel Notiziario nr. 163 si trovano parecchie norme sia di interesse generale, sia di 

interesse delle Pubbliche Amministrazioni oltre alcuni aspetti che riguardano l’Arma dei Carabinieri. Per 

un maggior dettaglio potete leggere l’allegato 1. 

Assunzioni- 

Nella seduta notturna del 23 luglio, la V Commissione Bilancio del Senato ha approvato 

un emendamento al DL n. 78 del 2015 (in fase di conversione in legge) che, al fine fronteggiare 

le maggiori esigenze operative connesse allo svolgimento del Giubileo straordinario 

della Misericordia, prevede - per quanto di diretto interesse dell’Arma - 

l’anticipazione in via straordinaria dell’assunzione di: 

1050 unità del ruolo base nel 2015; 

1050 unità del ruolo base nel 2016, 

che saranno tratte: 

prioritariamente, dai VFP4 in servizio vincitori del concorso 2011 (165 unità); 

subordinatamente, dai VFP4 idonei ma non vincitori dello stesso concorso (215 

unità), nonché dai VFP idonei non vincitori del concorso 2014 (52 unità); 

per le ulteriori unità (618 nel 2015 e 1050 nel 2016) dall’ampliamento dei posti relativi 

ai concorsi banditi nei rispettivi anni. 

Nella stessa circostanza è stato approvato un subemendamento che stabilisce, per ogni 

anno, la riserva di 10 posti per i candidati dell’Arma che abbiano adeguata conoscenza 

della lingua tedesca. 

Riservata Personale- 
Abbiamo segnalato al C.te  Generale la nostra perplessità circa la nuova bozza di circolare che gli Uffici 

dello Stato Maggiore ci hanno presentato ieri mattina. Bisogna inserire alcuni correttivi nella norma o 

cassarla definitivamente. Tra l’altro oggi visto i tagli abbastanza pesanti avuti nei capitoli di bilancio i 

colleghi lavorano con mezzi e apparecchiature spesso obsolete, non funzionanti e spesso mancanti (come 

la carta). Pertanto quando il Superiore non riesce a risolvere i problemi che gli operatori segnalano, gli 

si dovrebbe fare una riservata anche a lui per inadempienza?  La discussione verrà ripresa alla fine 

dell’estate. 

 



 

 

Ripescaggi GETRA- 
L’Ufficio B.A.C. del C. G. Arma, retto dal Col. Pintore ha fatto veramente un ottimo lavoro nel 

predisporre un progetto atto al ripescaggio dei Militari che erano arrivati cosiddetti “sotto riga” nel 

sistema Getra. Ciò valutato positivamente dal Gen. Maruccia e dal Gen. Cinque (uscente e subentrante 

del 1° Reparto), e quindi dal C.te Generale,  ha fatto in modo non solo di ripianare alcune lacune 

organiche che vivevano molte Regioni, ma anche di sodisfare le numerose richieste di trasferimento 

avanzate tramite il Getra da moltissimi colleghi. 

 

Qui di seguito l’elenco:- 

 

Territoriale     Mobile 
 

LEG. CC ABRUZZO  IO    1° RGT PIEMONTE  32 

LEG. CC BASILICATA  05    2° BTG LIGURIA   05 

LEG. CC CALABRIA  125    3° RGT LOMBARDIA   10 

LEG. CC CAMPANIA  20    4° BTG VENETO   10 

LEG. CC EMILIA R. 103    5°RGT EMILIA R.    10 

LEG. CC FRIULI V.G. 23   6° BTG TOSCANA   15 

LEG. CC LAZIO   125    7° RGT TRENTINO A.A.  00 

LEG. CC LIGURIA  57   8° RGT LAZIO   20 

LEG. CC LOMBARDIA  35   9° BTG SARDEGNA   15 

LEG. CC MARCHE  15    10° BTG CAMPANIA   00 
LEG. CC MOLISE  IO   11° BTG PUGLIA    05 

LEG. CC PIEMONTE V.A. 15   12° BTG SICILIA    10 

LEG. CC PUGLIA   20    13° RGT FRIULI V.G.  04 

LEG. CC SICILIA  175 

LEG. CC TOSCANA  75 

LEG. CC TRENTINO A.A.  14 

LEG. CC UMBRIA   10 

LEG. CC VENETO  67 

 

 

 

1. ABC- Ho segnalato,al Comandante,insieme ai Delegati Tallini, Mola e la Fortuna,  le varie 

problematiche create con il sistema ABC in special modo con l’ultima novità devastante 

sull’inserimento e la registrazione delle Armi. Tale novità ha bloccato di fatto il lavoro, già 

abbastanza gravoso, delle Stazioni Carabinieri.  

2. Informazioni- Ho segnalato al C.te Gen. le difficoltà  nell’eseguire le “informazioni di rito” 

richieste dai superiori Comandi alle Stazioni CC. Tale tematica comporta la perdita oggettiva di 

uno o più Militari anche per più giorni, i quali come spesso accade nel meridione  devono  

redigere Informazioni di svariate pagine per ridefinire la cronistoria anagrafica e penale di 

taluni soggetti. Spesso tale lavoro viene fatto dai Militari di servizio alla Caserma che tra i vari 

compiti a loro assegnati devono sopperire anche a queste delicate relazioni con la paura non 

solo di sbagliare ma anche di essere cazziati da quale collega in servizio ad un Comando 

Superiore. 

3. Divise da O.P. alle Stazioni CC.- Ho chiesto al Comandante la possibilità di vestire i Militari 

delle Stazioni che operano di servizio di O.P. sia in sede che fuori giurisdizione come già 

previsto per i BTG e CIO. 

4. Codice della Strada- Ho segnalato al Comandante la carenza di addestramento che oggi vivono 

i colleghi che operano per le strade, visto il mutarsi delle norme che avviene quasi con cadenza 

mensile.  



  

 

 

5. Referente Telematico- oggi tale figura riveste per i Comandi Compagnia e per l’Arma intera un 

ruolo di primordine visto la massa dei programmi  software in uso ai reparti e le rotture 

hardware dei P.C. spesso obsoleti e non capaci di gestire tutti gli applicativi. Ho chiesto al 

Comandante di ridefinire la figura del referente telematico delle Compagnie al fine di renderlo 

esclusivo nell’incarico, di assegnargli ove possibile la turnazione esterna, e un congruo numero di 

ore di straordinario.  

6. Pulizie Caserma. Oggi più di ieri le Caserme dell’Arma non solo pulite, visto il ridicolo numero di 

ore concesse alla Ditta vincitrice dell’appalto nell’eseguire i lavori di pulizia. A questo problema 

si  aggiunge anche l’impossibilità a volte di trovare da parte della Ditta donne e uomini che 

vogliano essere inseriti nella stessa, pagandogli una retta di 3 euro e poco più all’ora. Ho 

chiesto al Comandante di farsi portavoce presso il Ministero degli Interni al fine di reperire 

più soldi da destinare ai rispettivi Capitoli di bilancio e di decentrare gli appalti, al fine di 

renderli più aderenti al territorio. 

7. Circolari dello Stato Maggiore Arma. E’ noto che le circolari dello Stato Maggiore spesso non 

sono chiare, venendo interpretate dai vari Comandanti ad uso e costume proprio. Pertanto ho 

chiesto al Gen. Del Sette di rendere tali circolari,  più semplici e non di dubbia interpretazione. 

Altro tema sulle circolari riguarda il CO.CE.R. il quale non viene mai menzionato, nonostante 

spesso è proprio l’Organismo Centrale a sollevare quel problema o quel quesito ed anche a 

trovare le giuste soluzioni.  

 

 

Un cordiale saluto 

Aps Alessandro Rumore 

 


