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Roma 06 Aprile 2017

OGGETTO: Riordino delle carriere per il personale militare: “Concorso straordinario ex 958”.

Il COIR  Comando Militare della Capitale

VISTA:

VISTA:

VISTO:

VISTO:

SOTTOLINEATO:

EVIDENZIATO:

la delibera n. 05/2017 del Co.Ce.R. Sez. Esercito;

la delibera n. 178/2017 di questo Consiglio;

lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino delle carriere

del personale delle Forze armate ai seni dell’articolo 1 comma 5, secondo periodo, della

legge 31 dicembre 2012 numero 244;

l’art.  2197-ter.  Concorso straordinario per il  ruolo dei Marescialli,  riservato al solo

personale  appartenente  ai  ruoli  sergenti  e  volontari  in  servizio  permanente  graduati

arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni;

che così come previsto dal succitato articolo si creano disparità notevoli rispetto al ruolo

Sergenti che a tutt’oggi, se pur vincitore di concorso sarebbe, di fatto, subordinato ad i

neo vincitori del concorso in epigrafe.

che  come  si  propone  con  il  documento,  allegato  alla  presente,  si  prospetta  una

progressione di carriera che non discrimina gli appartenenti al ruolo Sergenti (ex 958)

rendendo eterogeneo, ma non meno efficace, l’avanzamento al ruolo superiore.   

 

DELIBERA

1. di proporre la modifica dell’art.  2197-ter.  Concorso straordinario per il  ruolo dei  Marescialli, come di

seguito specificato:

- i graduati vincitori di concorso sono immessi nel ruolo dei Sergenti,  con il grado di sergente maggiore;

- i  sergenti vincitori  di  concorso sono  immessi nel  ruolo dei  Marescialli,  con il  grado di  maresciallo

ordinario.

2. di inviare la presente a stralcio verbale ed il documento annesso, che ne è parte integrante, al CO.CE.R. Sez.

Esercito per una  successiva approvazione ed inoltro alle S.A. 

3. di inviare la presente ai collaterali CO.I.R. di F.A. ed ai CO.BA.R. collegati.

  Presenti: 9 (nove); Votanti: 9 (nove); Favorevoli: 4 (quattro); Contrari: 2 (due); Astenuti: 3 (tre).

  La presente delibera è approvata a maggioranza.

IL SEGRETARIO    IL VICE PRESIDENTE 

   

DOCUMENTO ANNESSO ALLA DELIBERA N. 180/2017.

(Proposta modifica articolo 2197-ter del D.Lgs.)

2197-ter Concorso Concorsi straordinario  straordinari per il ruolo dei Sergenti e Marescialli.

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 682,  per il  solo anno  2017 (o 2018) 2018 è bandito sono

banditi:

a) un  concorso  straordinario  per  titoli  ed  esami  per  il  reclutamento  nei  ruoli  dei   Sergenti

dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare.
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b)  un  concorso  straordinario  per  titoli  ed  esami  per  il  reclutamento  nei  ruoli  dei Marescialli

dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare.

2. Il I concorso concorsi di cui al comma 1.  è riservato sono riservati al solo personale appartenente ai

ruoli sergenti e volontari in servizio permanente  graduati  arruolato ai sensi della legge 24 dicembre

1986, n. 958 e successive modificazioni, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in servizio alla data del

31 dicembre 2016 e in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

b) non aver  riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna.

3. Con decreto del Ministro della difesa è stabilito il numero dei posti a concorso ripartiti per Forza

armata.

4. In relazione alla natura straordinaria del dei concorso concorsi:

a) i vincitori del concorso di cui al comma 1. let, a) sono immessi nel ruolo dei Sergenti  con il grado di

sergente maggiore e corrispondenti con le seguenti decorrenze:

a.1)         se provenienti dal ruolo dei sergenti: 1° gennaio 2018;

a.2) se provenienti dal ruolo dei volontari in servizio permanente: 1° luglio 2018      1° luglio

2018.

b) i vincitori del concorso di cui al comma 1. let, b) sono immessi nel ruolo dei Marescialli con il grado

di maresciallo ordinario e corrispondenti con le seguenti decorrenze:

b.1) se provenienti dal ruolo dei sergenti: 1° gennaio 2018;

b.2)        se provenienti dal ruolo dei volontari in servizio permanente: 1° luglio 2018.

c) i vincitori del dei concorso concorsi sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata

massima di tre mesi qualora ritenuto indispensabile dalla Forza armata di appartenenza:

c.1) nel grado di sergente maggiore per anni 5, nel grado di sergente maggiore capo per anni 4

ed attribuzione della Qualifica Speciale fino alla cessazione del servizio; 

c.2) nel grado di maresciallo ordinario per anni 5, nel grado di maresciallo capo per anni 4 ed

primo maresciallo fino alla cessazione del servizio; 

ai  vincitori  del dei concorso concorsi è  assicurata la permanenza,  almeno biennale, a  domanda degli

interessati  nella propria sede di servizio se già trasferiti, almeno due volte, d’autorità negli ultimi dieci

anni di servizio prestato. 

Relazione illustrativa.

       

      Progressione di carriera calcolata: 

1) età media della leva (anagrafica) anno 1972;

2) anzianità di Servizio effettivamente prestato dalla data virtuale rideterminata al 1°gennaio 1994.

concorso straordinario per titoli ed esami
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provenienti dal ruolo dei volontari in

servizio permanente
provenienti dal ruolo sergenti

decorrenza grado

permanenza

decorrenza grado

permanenza
Età

anagrafica

Anzianità

Servizio
anni nel

grado

anni nel

grado

01/01/2018 Serg.Magg. 5 01/01/2018
Maresciallo

Ordinario
5 46 24

01/01/2023
Serg.Magg.

Capo
4 01/01/2023

Maresciallo
4 51 29

Capo

01/01/2027
Qualifica

Speciale

fino a fine

servizio
01/01/2027

Primo
fino a fine

servizio
55 33

Maresciallo
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