
CO.I.R Comando Militare della Capitale XI Mandato
e-mail: coircapitale@capitale.esercito.difesa.it

Delibera n.182 / 2017

Roma, 06 Aprile 2017

OGGETTO: Riordino dei ruoli e delle carriere per il personale militare

Categoria “A”

Il COIR Comando Militare della Capitale

VISTA:

TENUTO CONTO:

ESAMINATO:

SENTITO

EVIDENZIATO

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

della delibera n. 178/2017 di questo Consiglio;

lo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di riordino

dei  ruoli  e  delle  carriere  del  personale  delle  Forze  Armate  ai  sensi

dell’articolo 1 comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n.

244”;

il personale rappresentato,

che le modifiche proposte possono essere finanziate nell’ambito delle risorse

già allocate per la categoria “A”,

DELIBERA

1. di inviare al CO.CE.R. Esercito il documento allegato alla presente delibera, concernente talune

problematiche riscontrate nel testo esaminato, relative alla Categoria “A”, al fine di apportare le

modifiche  evidenziate  ed  evitare  ulteriori  sperequazioni  derivanti  dagli  effetti  del  blocco

stipendiale e dal regime transitorio in merito all’avanzamento di grado.

2. di inviare la presente delibera a stralcio verbale all’autorità affiancata, al CO.CE.R. Esercito, ai

collaterali CO.I.R. di F.A. ed ai CO.BA.R. collegati.

Presenti: 10

Votanti: 10

Favorevoli: 7

Contrari: 0

Astenuti: 3

La presente delibera è approvata a maggioranza.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE



Allegato

alla Delibera n.182/2017

Roma 06 Aprile 2017

CATEGORIA “A”

Proposte di modifica allo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di

riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate ai sensi dell’articolo 1 comma

5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244”

Art. 3

(Disposizioni transitorie in materia di ufficiali)

comma 2.

Per  l’avanzamento  ai  gradi  di  tenente  colonnello,  colonnello  e  generale  di  brigata,  e  gradi

corrispondenti: 

a) agli ufficiali che,  nell’anno 2017 al 1° gennaio 2018, rivestono il grado di maggiore,  tenente

colonnello e colonnello, e gradi corrispondenti, continuano ad applicarsi i periodi di permanenza nei

gradi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti al 31

dicembre 2016;

b)  agli  ufficiali  che per  effetto  delle  disposizioni  di  cui  al  comma 1,  hanno beneficiato  di  una

riduzione dei periodi di permanenza nel grado rispetto a quelli previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 di cui

agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, vigenti al 31 dicembre 2016, si applica: 

1) agli ufficiali con il grado di maggiore e tenente colonnello, e gradi corrispondenti, l’incremento

degli anni di permanenza nei gradi di maggiore e tenente colonnello e corrispondenti in misura pari

alla  riduzione  della  permanenza  richiesta  per  l’avanzamento  al  grado  di  maggiore,  o  grado

corrispondente, di cui hanno beneficiato;

2)  agli  ufficiali  con  il  grado  di  colonnello  e  corrispondenti,  gli  anni  di  permanenza  nel  grado

prevista dalle tabelle 1, 2 e 3, di cui agli articoli 1099-bis, 1136-bis e 1185-bis, allegate al presente

codice.

Art. 10

(Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare)

comma 1 let. d)

“Art. 1811 (Attribuzione stipendiale) - 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, nel caso di

promozione  o  maturazione  dell’anzianità  dalla  nomina  a  ufficiale,  lo  stipendio  nella  nuova

posizione è determinato considerando la differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero

degli anni di seguito indicati per ciascun grado: 

a) Esercito italiano e Marina militare: 

- generale di corpo d’armata e gradi corrispondenti, anni 28; 

- generale di divisione e gradi corrispondenti, anni 26; 

- generale di brigata e gradi corrispondenti, anni 24; 

-  colonnello  e  gradi  corrispondenti  con  23  anni  di  servizio dal  conseguimento  della  nomina  a

ufficiale o della qualifica di aspirante, anni 24; 

- colonnello e gradi corrispondenti, anni 19; 

- tenente colonnello e gradi corrispondenti con 23 anni di servizio dal conseguimento della nomina

a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni 24; 

- tenente colonnello e gradi corrispondenti, anni 19; 

-  maggiore  e  gradi  corrispondenti  con  23  anni  di  servizio  dal  conseguimento  della  nomina  a

ufficiale o della qualifica di aspirante, anni 24; 



-  maggiore  e  gradi  corrispondenti  con  13  anni  di  servizio  dal  conseguimento  della  nomina  a

ufficiale o della qualifica di aspirante, anni 15;

b) Aeronautica militare: 

- generale di squadra aerea, anni 27; 

- generale di divisione aerea, anni 25; 

- generale di brigata aerea, anni 24; 

-  colonnello  e  gradi  corrispondenti  con  23  anni  di  servizio dal  conseguimento  della  nomina  a

ufficiale o della qualifica di aspirante, anni 24; 

- colonnello e gradi corrispondenti, anni 19; 

- tenente colonnello e gradi corrispondenti, con 23 anni di servizio dal conseguimento della nomina

a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni 24; 

- tenente colonnello e gradi corrispondenti, anni 19; 

-  maggiore  e  gradi  corrispondenti  con  23  anni  di  servizio  dal  conseguimento  della  nomina  a

ufficiale o della qualifica di aspirante, anni 24; 

-  maggiore  e  gradi  corrispondenti  con  13  anni  di  servizio  dal  conseguimento  della  nomina  a

ufficiale o della qualifica di aspirante, anni 15; 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al grado di generale e ammiraglio di cui

all’articolo 628, comma 1, lettera l),  per il  quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui

all’art. 4, comma 1 del decreto legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito con modificazioni dalla

legge 20 novembre 1982 n. 869. 

3. Agli Ufficiali superiori con più di ventitrè anni dal conseguimento della nomina a ufficiale o

della qualifica di aspirante, la suddetta determinazione dello stipendio è effettuata alla maturazione

del venticinquesimo ventitreesimo anno dalla nomina a ufficiale o aspirante.”;

comma 1 let. e)

“Art. 1811-bis (Progressione economica) – 1. Gli importi stipendiali iniziali annui lordi di ciascun

livello di cui all’articolo 1810-bis, a esclusione del livello di maggiore e gradi corrispondenti con

meno di tredici anni di servizio dal  conseguimento della nomina a Ufficiale o della qualifica di

aspirante, progrediscono in otto classi biennali del 6% computate sul valore tabellare iniziale e in

successivi aumenti biennali del 2,50% computati sul valore della ottava classe. 

2. Agli ufficiali che rivestono i gradi di maggiore e gradi corrispondenti, di tenente colonnello e

gradi  corrispondenti,  di  colonnello  e  gradi  corrispondenti,  al  compimento  dei  ventitré  anni  di

servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante,  è attribuito lo

stipendio indicato all’articolo 1810-bis senza dar luogo ad alcun incremento in funzione degli anni

di  servizio computabili.  L’inquadramento stipendiale e  la relativa  progressione  economica sono

determinate al compimento del venticinquesimo ventitreesimo anno di servizio dal conseguimento

della nomina a ufficiale o qualifica di aspirante.”;

comma 1 let. n)

“Art.1820 (Indennità dirigenziale) – 1. Ai generali di brigata, ai colonnelli, ai tenenti colonnelli, e ai

maggiori e gradi corrispondenti, in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale

e accessorio, è corrisposta, in relazione al grado rivestito, una indennità dirigenziale nelle seguenti

misure annue lorde per tredici mensilità: 

- generale di brigata e gradi corrispondenti, euro 21.658,21; 

- colonnello e gradi corrispondenti, euro 13.214,75; 

- tenente colonnello e gradi corrispondenti, euro 3.004,84 6.000,00; 

- maggiore e gradi corrispondenti, euro 2.872,69 3.000,00. 

2. Le misure indicate al comma 1 sono pensionabili ed hanno effetto sulla indennità di buonuscita.”

Art. 11

(Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali)

comma 6.



Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l’articolo 2262 è inserito il seguente: 

“Art.  2262-bis.  (Disposizioni  transitorie  sull’omogeneizzazione)  -  1.  A decorrere  dal  1  gennaio

2018 2017 al personale militare che a seguito dell’emanazione del decreto legislativo in attuazione

della delega di cui all’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244,

percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello precedentemente in godimento, è

attribuito un assegno  ad personam  riassorbibile con i successivi incrementi  della componente di

retribuzione fissa e  continuativa,  non cumulabile con l’assegno funzionale di  cui  all’articolo 8,

commi 3 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16 aprile  2009,  n.  52 e al  citato  decreto

legislativo. 

2.  Ai  fini  del  comma 6  si  intende  per  “trattamento  fisso  e  continuativo”  quello  composto  da:

stipendio, indennità integrativa speciale, assegno pensionabile, indennità di impiego operativo di

base  e  indennità  dirigenziale,  mentre  per  “trattamento  fisso  e  continuativo  precedentemente  in

godimento”  quello  composto da:  stipendio,  indennità  integrativa  speciale,  assegno pensionabile,

indennità  di  impiego  operativo  di  base,  assegno  di  valorizzazione  dirigenziale,  indennità

perequativa. 

3. Agli ufficiali in servizio alla data del 1 gennaio 2018 2017 che non abbiano maturato a tale data

un’anzianità pari a 13 anni dalla nomina ad ufficiale, è corrisposto un assegno personale di riordino,

di importo lordo mensile pari a euro 650,00, per tredici mensilità dal compimento del tredicesimo

anno dalla nomina ad ufficiale fino al conseguimento del grado di maggiore. Il predetto assegno non

è cumulabile con l’assegno funzionale di cui all’articolo 8 commi 3 del decreto del Presidente della

Repubblica. n. 52 del 2009 e al decreto legislativo di cui al comma 1. 

4. Agli ufficiali in servizio alla data del 1 gennaio 2018 2017 che non abbiano maturato a tale data

un’anzianità pari a 15 anni dalla nomina ad ufficiale, è corrisposto un assegno personale di riordino

pari a euro 180,00 mensili lordi dal compimento del quindicesimo anno dalla nomina ad ufficiale

fino al raggiungimento del grado di maggiore e gradi corrispondenti. 

5. Gli assegni di cui al presente articolo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento

ordinario  di  quiescenza,  normale  e  privilegiato,  sulla  indennità  di  buonuscita,  sull’assegno

alimentare, sull’equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e

i contributi di riscatto.

comma 7.

In fase di prima applicazione del presente decreto legislativo, gli ufficiali superiori e gli ufficiali

generali  sono  reinquadrati,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2018  2017,  nelle  rispettive  posizioni

economiche, tenendo in considerazione gli anni di servizio effettivamente prestato, aumentato degli

altri periodi computabili ai fini stipendiali ai sensi della normativa vigente e ridotti del periodi di cui

all’articolo 858 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.

66, e dei periodi di aspettativa per motivi di studio nei casi previsti dalla normativa vigente.

aggiungere comma 7 bis.

A decorrere  dal  1° gennaio 2017 sono applicate agli  ufficiali  generali  e  agli  ufficiali  superiori,

qualora non già destinatari, le seguenti disposizioni:

a) articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302; 

b)  articoli  6,  7,  8,  10,  11,  12,  13,  14,  15 e 16 del  decreto  del  Presidente della  Repubblica  11

settembre 2007, n. 171; 

c) articoli 7, 9, 10, 11, commi 6, 7, 8, 9, 14, comma 8, 16, comma 1, e 18 del decreto del Presidente

della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52;

d) decreto 18 aprile 2002 in attuazione dell’art. 14 comma 5 legge 266/99.

aggiungere comma 10-bis nell’articolato

“A decorrere  dal  1  gennaio  2011,  l’assegno  di  valorizzazione  dirigenziale,  di  cui  al  D.P.C.M.

23/12/2003, è corrisposto in relazione al grado rivestito”.


