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

Delibera n.184 / 2017

Roma, 07 Aprile 2017

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

Categoria “D”

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  e  le  integrazioni  proposte  possono  essere  finanziate

nell’ambito delle risorse già allocate per la categoria “D”;

DELIBERA

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

problematiche riscontrate nel testo proposto dalla  Categoria “D” alla Commissione Difesa in

data 5 aprile u.s, al fine di apportare le modifiche e le integrazioni  ritenute necessarie da questo

Consiglio;

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: 9;

Votanti: 9;

Favorevoli: 7;

Contrari: 0;

Astenuti: 2.

La presente delibera è approvata a maggioranza.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE



Allegato

alla Delibera n.184/2017

Roma 07 Aprile 2017

CATEGORIA “D”

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”.

Modifiche requisiti di accesso concorsi interni per il ruolo Graduati

Art. 2 e art 3

(Disposizioni transitorie e a regime in materia di ufficiali)

Prevedere tra i requisiti  per  la partecipazione al concorso interno per Ufficiali Ruolo Speciale il

requisito del Diploma di istruzione secondaria di 2° grado e una permanenza minima di 8 anni nel

grado apicale della categoria.

Art. 4 e art 5

(Disposizioni transitorie e a regime in materia di marescialli)

Prevedere  tra  i  requisiti   per   la  partecipazione  al  concorso  interno  per  il  ruolo  marescialli  il

requisito del Diploma secondaria di istruzione di 2° grado e una permanenza minima di 5 anni nel

grado apicale della categoria.

Art. 6 e art 7

(Disposizioni transitorie e a regime in materia di sergenti)

Prevedere tra i requisiti  per  la partecipazione al concorso interno per il ruolo sergenti:

a) per il minimo del 50% dei posti il requisiti del diploma di istruzione secondaria di 2° grado e

una permanenza minima di 5 anni nel grado apicale della categoria con accesso al concorso

per soli titoli;

b) per un massimo del 50 % dei posti il requisito di 10 anni di servizio e un minimo di 7 anni

nel ruolo dei graduati;

Integrazioni

1) prevedere un adeguamento dell’assegno di funzione per i  graduati  con più di 17 anni di

servizio  a 1,740 Euro lordi all’anno  in linea con le categorie sergenti e marescialli sanando

una situazione di assoluta discrasia tra   le categorie; Tali risorse potranno essere recepite

dall’assegnazione degli assegni una tantum previsti per i gradi apicali delle categorie.

2) Prevedere (come inizialmente previsto da SMD) per i graduati il passaggio  a domanda in

altre amministrazioni dello Stato dopo 25 anni di servizio con inquadramento in seconda

area / quarta qualifica funzionale (A2F4) e qualifiche corrispondenti nelle altre P.A.


