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OGGETTO: Riordino delle carriere per il personale militare: Ruolo Marescialli. 

Il COIR  Comando Militare della Capitale

VISTA:

VISTA:

VISTO:

CONSIDERATO:

SOTTOLINEATO:

EVIDENZIATO:

RILEVATO:

VALUTATO:

RITENUTO:

RITENUTO 

ALTRESI’:

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;

che  nel  testo  non  vengono  assolutamente  considerati  alcuni  aspetti  fondamentali

relativamente sia al “Ruolo Marescialli” sia alle carriere di cui al Decreto Legislativo

212 del 1983 e al Decreto Legislativo 195 del 1995, ove prevedevano gli avanzamenti ai

gradi successivi dello stesso ruolo previa valutazione e titoli;

che il personale del Ruolo Marescialli nel periodo tra il 1983 fino alla data odierna, è

stato sottoposto a valutazione della COVAS (Commissione di Valutazione Sottufficiali)

sulla base dei posti disponibili, a prescindere dalla idoneità o meno degli stessi valutati.

Per effetto di tale metodo, nell’arco di tempo già evidenziato, per ogni singolo valutato

non incluso nei posti a disposizione, veniva adottata la dicitura “idoneo ma non iscritto

in quadro”, ovvero idoneo non promosso per effetto della esiguità dei posti disponibili;

che la dicitura “idoneo ma non iscritto in quadro”, racchiude il presupposto dell’avente

diritto ma,  per effetto della citata limitazione dei  posti,  non consente di procedere a

quanto legittimamente acquisito in termini di merito dagli aspiranti al grado successivo;

che nel testo del riordino in esame sono stati previsti degli ampliamenti di organico del

ruolo  Marescialli,  provenienti  anche  da  altre  Categorie,  ma  non sono  state  previste

norme  che  contemplano  il  giusto  riconoscimento  ai  vincitori  non  rientranti  in

graduatoria,  (cit.  “idoneo ma non iscritto  in  quadro”)  al  fine  di  sanare  un  ingiusto

trattamento  a seguito della indisponibilità dei posti per il grado successivo;

che con il presente decreto di riordino di fatto si deroga ai limiti della Legge 244/2012

sulla consistenza organica del personale nelle singole Categorie e Ruoli;

che la modifica di seguito proposta, non comporta oneri finanziari aggiuntivi;

che il riconoscimento dell’avanzamento ai gradi del Ruolo Marescialli per il personale

in parola, penalizzato dai criteri dell’Art. 34 della legge 212/1983 e 196/95, atteso che i

limiti numerici posti a dispetto della idoneità al grado successivo, rappresenterebbe un

equo  riconoscimento  di  coloro  che  sono  stati  esclusi  da  una  giusta  progressione  di

carriera, peraltro legittimata dalla stessa Commissione di Valutazione Sottufficiali con il

termine “idoneo……”;
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DELIBERA

1. Di inserire nell’articolo n. 4 del testo di riordino  “Schema di Decreto Legislativo recante

disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate

ai  sensi  dell’art  1,  comma  5,  secondo  periodo,  della  legge  31  dicembre  2012,  n.244,

oggetto della presente delibera, la dicitura 

  Art. 4 bis

1. coloro  che  per  effetto  dell’Art.  34  della  legge  212/1983,  sono  stati  dichiarati  dalla

stessa Commissione di  Valutazione Sottufficiali “idoneo ma non iscritto in quadro”,

sono promossi al grado che avrebbero rivestito al momento della proclamazione dei

promossi al quadro di avanzamento, della medesima graduatoria di appartenenza;

2. in esecuzione del comma 1 di cui al presente articolo, al medesimo personale che era

stato incluso nelle graduatorie di avanzamento con la dicitura  “idoneo ma non iscritto

in quadro”, viene ricostruita la carriera, ai soli fini giuridici, fino al grado rivestito

dall’ultimo militare  incluso  nella  graduatoria di  appartenenza,  promosso in  sede di

prima valutazione e con la medesima anzianità;

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: 10

Votanti: 10

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 0

La presente delibera è approvata all’unanimità.

IL SEGRETARIO    IL VICE PRESIDENTE
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