
        Cari colleghi, volevo informarvi sulle principali tematiche in trattazione al Consiglio 

Centrale di Rappresentanza, per dirimere dubbi che spesso insorgono nella frequente e disordinata 

informazione che spesso viene inviata da molti colleghi anche della Rappresentanza, senza le dovute 

spiegazioni.  Il fatto che non scrivo spesso non significa che non si lavora, semmai al contrario. Ma è mia 

usanza ormai da anni, scrivervi e quindi informarvi, su cose concrete e non su notizie in continua 

evoluzione. Secondo il mio punto di vista allarmare i colleghi continuamente dicendogli che tutto va a 

rotoli non è costruttivo. Molti, trincerandosi sul fatto che non seguono per nulla i lavori del CO.CE.R. 

creano preoccupazione tra i colleghi e la serenità già abbastanza compromessa viene ancor di più scalfita 

da cattive notizie spesso dettate dalla ignoranza sulla materia e dalla pur sempre presente campagna 

elettorale per il rinnovo della Rappresentanza che ormai inizia già il giorno dopo l’essere stato eletto. 

Credo che in primis un delegato del CO.CE.R. o di un altro Consiglio Intermedio o di Base deve cercare di 

spiegare al collega da una parte della propositiva azione che esegue ogni giorno la Rappresentanza in 

Generale e dall’altra cercare di risolvere i problemi diffondendo anche un clima di serenità e non di 

allarme continuo ed inefficace. Tra l’altro se un Delegato diffonde sempre preoccupazione e pericolo, è 

normale che i colleghi gli dicano cosa stai a fare al CO.CE.R. o al CO.I.R. o al CO.BA.R. 

Detto questo andiamo a noi:- 

Rinnovo del Contratto:- 

Attualmente lo stanziamento di 300 milioni di euro previsto nella legge di Stabilità non è confacente alle 

aspettative di tutto il pubblico impiego. Il Comparto Sicurezza e Difesa ha in suo favore una legge 

chiamata “ Specificità” che negli ultimi anni ci ha salvato dalle pensioni (Legge Fornero), ha reso possibile 

lo sblocco del tetto salariale ecc… Pertanto ci aspettiamo uno stanziamento diretto al Comparto al fine di 

iniziare l’iter contrattuale presso il Ministero della Funzione Pubblica. In ogni caso il mio pensiero è di 

aumentare gli Assegni di Funzione che premiano l’anzianità e vengono inseriti nel calcolo della pensione 

con percentuali superiori alle indennità. Oggi sia gli anziani, ma soprattutto i giovani devono pensare alla 

propria retribuzione pensionistica.  

Pensioni:- 

Attualmente non vi è nulla di nuovo. Le cose cambieranno dal 1° gennaio 2018  

Riordino delle Carriere:- 

Vi è una concreta volontà da parte dei Ministeri Interni e Difesa di proseguire un ipotesi di riordino delle 

carriere per il personale. Volontà condivisa in primis dal Comando Generale Arma e dal Dipartimento della 

Polizia di Stato. Infatti vi sono una serie di tavoli tecnici aperti. Il primo tra i vari Stati Maggiori, 

Dipartimenti  e Tecnici del Ministero delle Economie e Finanze, gli altri tra le Rappresentanze Militari e i 

loro Stati Maggiori di riferimento e tra i Sindacati e le loro Amministrazioni. 

Per quanto ci riguarda in queste settimane il gruppo di lavoro del CO.CE.R. composto dal Maggiore 

Candido, dal Luogotenente Tallini, dal Brig. Tarallo e dal sottoscritto, ha già effettuato 4 incontri 

conoscitivi da un lato e di sviluppo dall’altro. La tematica è molto complicata per via delle varie storture 

causate dai riordini precedenti, dai riallineamenti dei Marescialli delle Forze Armate e da norme di 

sistemazione che hanno ancor più complicato la materia. 

E’ normale che ogni ruolo vorrebbe una prosecuzione di carriera andando a sconfinare nel ruolo superiore, 

ma dobbiamo fare i conti anche con le esigue risorse destinate a tale progetto.  



 

Infatti si sta cercando di effettuare più progetti correlandoli dai rispettivi costi di esecuzione. E’ da 

ribadire che un riordino delle carriere è strettamente correlato al sistema parametrale pertanto non si 

può parlare di uno senza modificare l’altro. In questi anni, su tale tematica si è parlato moltissimo. Sono 

stati presentati dal 2001, un infinità di progetti e di disegni di Legge. Il tavolo tecnico del CO.CE.R., 

prendendo spunti proprio dai progetti presentati dai vari CO.BA.R. e CO.I.R. e dalla esperienza maturata 

negli anni, sta cercando di ottenere il massimo in base alle risorse disponibili. Quando avremo 

concretizzato una bozza pienamente condivisa con lo Stato Maggiore, allora potremmo parlarne con i vari 

Consigli al fine di farci dare utili suggerimenti per migliorarla. 

Alfa Romeo Giulietta. 

Oggi al Comando Generale è stata presentata la nuova autovettura per i Nuclei Radiomobili. 

In realtà questo è un prototipo costruito  da Fiat esclusivamente per una mostra che si terrà in Francia. 

Adesso dopo alcune migliorie da eseguire nella cellula posteriore, in quanto è apparsa abbastanza piccola, 

l’auto dovrà essere messa in appalto tramite la “maledetta” Consip, che spesso ostacola l’acquisto di 

mezzi e quant’altro dovendo fare gare di appalto generali. 

 

                   
 

Un cordiale saluto               Roma 6 novembre 2015 

 

 

     Alessandro Rumore 

Delegato Co.Ce.R. Carabinieri 


