
1

SCHEMADIDECRETOLEGISLATIVO

RIORDINO “FORZEARMATE”

CODICEVIGENTE NOVELLATO

ART.1

(DISPOSIZIONICOMUNIAPIÙCATEGORIE)

Art.627Categoriedimilitari

1.Ilpersonalemilitareèinquadratonelleseguenticategorie

gerarchicamenteordinate:

a)ufficiali;

b)sottufficiali;

c)graduati;

d)militariditruppa.

2.Lacategoriadegliufficialicomprendeimilitaridalgradodi

sottotenente e corrispondentisino algrado digenerale o

ammiraglio.

Art.627Categoriedimilitariecarriere

1.Il personale militare è inquadrato nelle seguenti

categoriegerarchicamenteordinate:

a)ufficiali;

b)sottufficiali;

c)graduati;

d)militariditruppa.

2.Lacategoriadegliufficialicomprende:

a)ufficialigeneralieammiragli,cherivestonoigradidi

generaledibrigata,generaledidivisione,generaledi

corpod’armata,generaleegradicorrispondenti;

b)ufficialisuperiori,cherivestonoigradidimaggiore,

tenentecolonnello,colonnelloegradicorrispondenti;

c)ufficiali inferiori, che rivestono i gradi di
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3.Lacategoriadeisottufficialicomprendeimilitaridalgrado

disergenteecorrispondentisinoalgradodiprimomaresciallo

edequiparati.

4.Lacategoriadeigraduaticomprendeimilitaridalgradodi

primo caporalmaggiore e corrispondentisino algrado di

caporalmaggiorecaposceltoedequiparati.

5.Lacategoriadeimilitariditruppacomprendeimilitaridi

leva,ivolontariinfermaprefissata,gliallievicarabinieri,gli

allievifinanzieri,gliallievidelle scuole militari,navale e

aeronautica,gliallievimarescialliinferma,gliallieviufficialiin

fermaprefissataegliallieviufficialidelleaccademiemilitari.

sottotenente, tenente, capitano e gradi

corrispondenti.

3.La carriera di cui la comma 2, preposta

all’espletamentodellefunzionididirezione,comando,

indirizzo,coordinamentoecontrollosulleunitàposte

alledipendenze,hasviluppodirigenzialeeunitario.

4.La categoria deisottufficialicomprende imilitari

appartenentialruolo deimarescialli,dalgrado di

maresciallo a quello di luogotenente e gradi

corrispondenti,e alruolo deisergenti,dalgrado di

sergenteaquellodisergentemaggiorecapoegradi

corrispondenti.

5.Lacarrieradelruolodeimarescialli,prepostiafunzioni

dicomando,coordinamento e controllo sulle unità

poste alle loro dipendenze,è caratterizzata da uno

sviluppo direttivo.Aimilitariche rivestono ilgrado

apicaledelruolodeimaresciallipuòessereattribuitala

qualificadicuiall’articolo629,comma2,letterab),che

comporta l’assunzione diattribuzionidiparticolare

rilievo in relazione al ruolo di appartenenza e

all’anzianitàposseduta.

6.Lacarrieradelruolosergenti,prepostiafunzionidi

controllosulleunitàposteallelorodipendenze,nonché

alcomandodiunitàditipoelementare,hacarattere

principalmenteesecutivo.Aimilitaricherivestono il

grado apicale delruolo deisergentipuò essere

attribuitalaqualificadicuiall’articolo629,comma2,
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letteraa),checomportal’assunzionediattribuzionidi

particolarerilievoinrelazionealruolodiappartenenza

eall’anzianitàposseduta.

7.La categoria dei graduati comprende i militari

appartenenti al ruolo dei volontari in servizio

permanente,cherivestono igradida primo caporal

maggioresinoacaporalmaggiorecaposceltoegradi

corrispondenti.Lacarrieradelruolo deivolontariin

serviziopermanentehacarattereesecutivo.Aimilitari

cherivestonoilgradoapicaledelruolodeivolontariin

serviziopermanente,puòessereattribuitalaqualifica

dicuiall’articolo 1306,comma1-bis,checomporta

l’assunzione diattribuzionidiparticolare rilievo in

relazione alruolo diappartenenza e all’anzianità

posseduta.

8.Lacategoriadeimilitariditruppacomprendeimilitari

dileva,ivolontariin ferma prefissata,gliallievi

carabinieri,gliallievifinanzieri,gliallievidellescuole

militari,gliallievimarescialliinferma,gliallieviufficiali

infermaprefissataegliallieviufficialidelleaccademie

militari.

9.Le carriere delpersonale militare sono disciplinate

esclusivamentedalcodice.

Art.632Corrispondenzadeigradimilitariconlequalifiche
Art.632Corrispondenzadeigradimilitariconlequalifiche

degliappartenentialleForzedipoliziaaordinamento
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degliappartenentialleForzedipoliziaaordinamentocivile

1.L'equiparazionetraigradimilitarielequalifichedelleForze

dipoliziaaordinamentocivileècosìdeterminata:

a)generaledicorpod'armataecorrispondenti:dirigente

generaledilivelloB;

b) generale di divisione e corrispondenti: dirigente

generale;

c)generaledibrigataecorrispondenti:dirigentesuperiore;

d)colonnelloecorrispondenti:primodirigente;

e) tenente colonnello/maggiore e corrispondenti:vice

questoreaggiunto;

f)capitanoecorrispondenti:commissariocapo;

g)tenenteecorrispondenti:commissario;

h)sottotenenteecorrispondenti:vicecommissario;

i) maresciallo aiutante sostituto ufficiale dipubblica

sicurezza e corrispondenti: ispettore superiore sostituto

ufficialedipubblicasicurezza;

l)maresciallocapoecorrispondenti:ispettorecapo;

m)marescialloordinarioecorrispondenti:ispettore;

civile

1.L’equiparazionetraigradimilitarielequalifichedelle

Forze di polizia a ordinamento civile è così

determinata:

a)generale didivisione e corrispondenti:dirigente

generaledipubblicasicurezzaecorrispondenti;

b)generale di brigata e corrispondenti: dirigente

superioreecorrispondenti;

c)colonnello e corrispondenti: primo dirigente e

corrispondenti;

d)tenentecolonnelloecorrispondenti:vicequestoree

corrispondenti;

e)maggioreecorrispondenti:vicequestoreaggiuntoe

corrispondenti;

f)capitano e corrispondenti:commissario capo e

corrispondenti;

g)tenente e corrispondenti: commissario e

corrispondenti;

h)sottotenenteecorrispondenti:vicecommissarioe

corrispondenti;

i)luogotenente e corrispondenti: sostituto

commissarioecorrispondenti;
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n)marescialloecorrispondenti:viceispettore;

o)brigadierecapoecorrispondenti:sovrintendentecapo;

p)brigadiereecorrispondenti:sovrintendente;

q)vicebrigadiereecorrispondenti:vicesovrintendente;

r)appuntatosceltoecorrispondenti:assistentecapo;

s)appuntatoecorrispondenti:assistente;

t)carabinieresceltoecorrispondenti:agentescelto;

u)carabiniereecorrispondenti:agente.

l)primo maresciallo e corrispondenti: ispettore

superioreecorrispondenti;

m)maresciallocapoecorrispondenti:ispettorecapoe

corrispondenti;

n)maresciallo ordinario ecorrispondenti:ispettoree

corrispondenti;

o)maresciallo e corrispondenti: vice ispettore e

corrispondenti;

p)sergente maggiore capo e corrispondenti:

sovrintendentecapoecorrispondenti;

q)sergentemaggioreecorrispondenti:sovrintendente

ecorrispondenti;

r)sergente e corrispondenti:vice sovrintendente e

corrispondenti;

s)caporalmaggiore capo scelto e corrispondenti:

assistentecapoecorrispondenti;

t)caporalmaggiorecapoecorrispondenti:assistente

ecorrispondenti;

u)caporalmaggiore scelto e corrispondenti:agente

sceltoecorrispondenti;

v)primocaporalmaggioreecorrispondenti:agentee

corrispondenti.
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Art.635Requisitigeneraliperilreclutamento

1.PerilreclutamentonelleForzearmateoccorronoiseguenti

requisitigenerali:

a)esserecittadinoitaliano;

b)essereinpossessodiadeguatotitolodistudio;

c) essere in possesso dell'idoneità psicofisica e

attitudinalealserviziomilitareincondizionato;

d)rientrareneiparametrifisicicorrelatiallacomposizione

corporea,allaforzamuscolareeallamassametabolicamente

attiva,secondoletabellestabilitedalregolamento;(

e)goderedeidiritticiviliepolitici;

f) non essere statidestituiti,dispensatio dichiarati

decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione,

licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche

amministrazioniaseguitodiprocedimentodisciplinare,ovvero

prosciolti,d'autoritàod'ufficio,daprecedentearruolamento

nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei

proscioglimentiperinidoneitàpsico-fisica;

g)non essere staticondannatiperdelittinon colposi,

ancheconsentenzadiapplicazionedellapenasurichiesta,a

pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di

condanna,ovverononessereinattoimputatiinprocedimenti

penaliperdelittinoncolposi;

h)nonesserestatisottopostiamisurediprevenzione;

i)averetenutocondottaincensurabile;

Art.635Requisitigeneraliperilreclutamento.

1.Perilreclutamento nelle Forze armate occorrono i

seguentirequisitigenerali:

a)esserecittadinoitaliano;

b)essereinpossessodiadeguatotitolodistudio;

c)essere in possesso dell’idoneità psicofisica e

attitudinalealserviziomilitareincondizionato;

d)rientrare nei parametri fisici correlati alla

composizionecorporea,allaforzamuscolareealla

massa metabolicamente attiva,secondo le tabelle

stabilitedalregolamento;

e)goderedeidiritticiviliepolitici;

f)non essere statidestituiti,dispensatio dichiarati

decaduti dall'impiego in una pubblica

amministrazione,licenziatidallavoroalledipendenze

di pubbliche amministrazioni a seguito di

procedimento disciplinare, ovvero prosciolti,

d’autorità o d'ufficio,da precedente arruolamento

nelle Forze armate o dipolizia,a esclusione dei

proscioglimentiperinidoneitàpsico-fisica;

g)nonesserestaticondannatiperdelittinoncolposi,

ancheconsentenzadiapplicazionedella penasu
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l)non avertenuto comportamentineiconfrontidelle

istituzionidemocratichechenondianosicuroaffidamentodi

scrupolosafedeltàallaCostituzionerepubblicanaealleragioni

disicurezzadelloStato;

m)averecompiutoil18annodietà,fermorestando:

1)quantoprevistodall'articolo711;

2) la possibilità di presentare la domanda di

partecipazione alconcorso da parte delminore che ha

compiutoil17annodietà,acquisitoilconsensodichiesercita

lapotestà;

n)esitonegativoagliaccertamentidiagnosticiperl'abuso

dialcool,perl'uso,anchesaltuarioodoccasionale,disostanze

stupefacenti,nonchéperl'utilizzodisostanzepsicotropea

scopononterapeutico.

2.Irequisitidicuialcomma1,letterec),d),i),l)en),sono

accertatid'ufficiodall'amministrazione.

3.Requisitiulteriorisonoprevistidallenormedelpresente

codiceodaisingolibandi,inrelazionealreclutamentodelle

variecategoriedimilitari,fracuiquelliprevistiperilpersonale

dell'Arma deicarabinieridall'articolo 33 deldecreto del

PresidentedellaRepubblica15luglio1988,n.574.

richiesta,apenacondizionalmentesospesao con

decretopenaledicondanna,ovverononessereinatto

imputatiinprocedimentipenaliperdelittinoncolposi;

h)nonesserestatisottopostiamisurediprevenzione;

i)averetenutocondottaincensurabile;

l)nonavertenutocomportamentineiconfrontidelle

istituzioni democratiche che non diano sicuro

affidamentodiscrupolosafedeltàallaCostituzione

repubblicanaealleragionidisicurezzadelloStato;

m) averecompiutoil18°annodietà,fermorestando:

1)quantoprevistodall'articolo711;

2)la possibilità di presentare la domanda di

partecipazionealconcorsodapartedelminoreche

ha compiuto il17° anno dietà,acquisito il

consensodichiesercitalapotestà;

n)esito negativo agliaccertamentidiagnosticiper

l'abuso dialcool,per l'uso,anche saltuario od

occasionale,disostanzestupefacenti,nonché'per

l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non

terapeutico.

2.Irequisitidicuialcomma1,letterec),d),i),l)en),sono

accertatid'ufficiodall'amministrazione.Ilrequisitodicui

alcomma1,letterad),nonènuovamenteaccertatonei
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confrontidelpersonalemilitareinservizioinpossesso

dell’idoneità incondizionata alservizio militare che

partecipaaconcorsiinternidelleForzearmate.

3.Requisitiulteriorisonoprevistidallenormedelpresente

codiceodaisingolibandi,inrelazionealreclutamento

dellevariecategoriedimilitari,fracuiquelliprevistiperil

personaledell'Armadeicarabinieridall'articolo33del

decretodelPresidentedellaRepubblica15luglio1988,

n.574.

Art.803Organicistabiliticonleggedibilancio

1.E'determinatoannualmenteconlaleggediapprovazione

delbilanciodiprevisionedelloStato:

a)ilnumeromassimodellesingolecategoriediufficiali

ausiliaridamantenereannualmenteinservizio;

b) la consistenza organica degliallieviufficialidelle

accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei

carabinieri;

b-bis)la consistenza organica degliallievidelle scuole

sottufficialidelleForzearmate,esclusal'Armadeicarabinieri;

b-ter)la consistenza organica degliallievidelle scuole

militari

Art.803Organicistabiliticonleggedibilancio

1.E' determinato annualmente con la legge di

approvazionedelbilanciodiprevisionedelloStato:

a)ilnumeromassimodellesingolecategoriediufficiali

ausiliaridamantenereannualmenteinservizio;

b)la consistenza organica degliallieviufficialidelle

accademiedelleForzearmate,compresal'Armadei

carabinieri; 

b-bis)laconsistenzaorganicadegliallievidellescuole

sottufficialidelleForzearmate,esclusal'Armadei

carabinieri;

b-ter)laconsistenzaorganicadegliallievidellescuole

militari ;
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b-quater) un eventuale contingente aggiuntivo di

personale appartenente alla categoria deimilitaridi

truppa in ferma prefissata,da reclutare in caso di

specifiche esigenze funzionalidelle Forze armate

connessealleemergenzeoperativederivantidaattività

diconcorso,soccorso e assistenza sulterritorio

nazionaleeall’estero,specificamentenelleareedicrisi

a garanzia della pace e della sicurezza,ovvero al

controllo deiflussimigratorie alcontrasto alla

pirateria.

Art.811MilitaridellaMarinamilitare

1.AppartengonoallaMarinamilitareimilitariinseritineiruoli

previstidagliarticoliseguenti.

2.All'internodiciascunruolodellaMarinamilitare:

a)gliufficialipossonoessereripartitiinspecialitàaifini

dell'impiegoeinrelazionealleesigenzediservizio;

b)isottufficiali,igraduatieimilitariditruppadelCorpo

degliequipaggimilitarimarittimi(CEMM)sono distintiper

categorieespecialitàelerelativeprocedureperl'avanzamento

algradosuperioresieffettuanodistintamentenell'ambitodi

ciascunacategoriaespecialità

3.PerilpersonaledelCorpo dellecapitaneriediporto la

ripartizione in specialità è determinata d'intesa con il

Ministerodelleinfrastruttureedeitrasporti.

Art.811.MilitaridellaMarinamilitare

1.AppartengonoallaMarinamilitareimilitariinseritinei

ruoliprevistidagliarticoliseguenti.

2.All'internodiciascunruolodellaMarinamilitare:

a)gliufficialipossonoessereripartitiinspecialitàaifini
dell'impiegoeinrelazionealleesigenzediservizio;

b)isottufficiali,igraduatieimilitariditruppadelCorpo

degli equipaggi militari marittimi (CEMM) sono

distintipercategorie,specialitàoqualificazioniele

relative procedure per l'avanzamento al grado

superioresieffettuanodistintamentenell'ambitodi

ciascunacategoriaespecialità.

3.PerilpersonaledelCorpodellecapitaneriediportola

ripartizioneinspecialitàèdeterminatad'intesaconil

Ministerodelleinfrastruttureedeitrasporti.
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Art.858Detrazionidianzianità

1.Ilmilitareinserviziopermanentesubisceunadetrazionedi

anzianità,inbasealleseguenticause:

a)detenzionepercondannaapenarestrittivadellalibertà

personalediduratanoninferioreaunmese;

b)detenzioneinstatodicustodiacautelareperreatocheha

comportatocondannaapenarestrittivadellalibertàpersonale

diduratanon

inferioreaunmese;

c)sospensionedisciplinaredall'impiego;

d)aspettativapermotiviprivati.

2.Ilmilitaredellecategorieincongedosubisceunadetrazione

dianzianità,inbasealleseguenticause:

a)detenzionepercondannaapenarestrittivadellalibertà

personalediduratanoninferioreaunmese;

b)detenzioneinstatodicustodiacautelareperreatocheha

comportatocondannaapenarestrittivadellalibertàpersonale

diduratanon

inferioreaunmese;

Art.858  Detrazionidianzianità

1. Ilmilitareinserviziopermanentesubisceunadetrazione

dianzianità,inbasealleseguenticause:

a) detenzionepercondannaapenarestrittivadella

libertàpersonalediduratanoninferioreaunmese;

b) detenzioneinstatodicustodiacautelareperreato

chehacomportatocondannaapenarestrittivadellalibertà

personalediduratanoninferioreaunmese;

c) sospensionedisciplinaredall’impiego;

d) aspettativapermotiviprivati.

2. Ilmilitare delle categorie in congedo subisce una

detrazionedianzianità,inbasealleseguenticause:

a) detenzionepercondannaapenarestrittivadella

libertàpersonalediduratanoninferioreaunmese;

b) detenzioneinstatodicustodiacautelareperreato

chehacomportatocondannaapenarestrittivadellalibertà

personalediduratanoninferioreaunmese;

c) sospensionedisciplinaredallefunzionidelgrado.

3. Ladetrazioned’anzianitàèparialtempotrascorsoin

una delle anzidette situazioni,salvo quanto disposto

dall’ articolo859.
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c)sospensionedisciplinaredallefunzionidelgrado.

3.Ladetrazioned'anzianitàèparialtempotrascorsoinuna

delleanzidettesituazioni,salvoquantodispostodall'articolo

859.

3-bisLadetrazionedianzianità,operataaqualsiasititolo

sulgrado,ha effetto anche sulla decorrenza della

qualificaposseduta.

3-ter.Iperiodidicongedostraordinariodicuiall’articolo

42,comma5,deldecretolegislativo26marzo2001,n.

151,sonocomputatinell’anzianitàrichiestaaifinidella

progressionedicarriera.

Art.930Transitonell'impiegocivile

1.IlpersonaledelleForzearmategiudicato nonidoneo al

serviziomilitareincondizionatoperlesionidipendentiomeno

dacausadiservizio,transitanellequalifichefunzionalidel

personaleciviledelMinisterodelladifesa,secondomodalitàe

proceduredefinitecondecretodelMinistrodelladifesa,di

concertoconiMinistridell'economiaedellefinanzeedella

pubblicaamministrazioneeinnovazione.

Art.930Transitonell’impiegocivile

1.IlpersonaledelleForzearmategiudicatononidoneoal

serviziomilitareincondizionatoperlesionidipendentio

meno da causa diservizio,transita nelle qualifiche

funzionalidelpersonaleciviledelMinisterodelladifesa,

secondomodalitàeproceduredefinitecondecretodel

Ministro della difesa,di concerto con i Ministri

dell’economia e delle finanze e della pubblica

amministrazioneeinnovazione

1-bis.Ladisposizionedicuialcomma1siapplica,a

decorrere dall’entrata in vigore delcodice,anche ai

volontariinfermaprefissataquadriennaleinposizione

dirafferma,risultatiidoneimanonvincitorialtermine

delleprocedurediimmissioneneiruolideivolontariin

serviziopermanentedicuiall’articolo704.Ilpredetto

personaletransitasecondolacorrispondenzaprevista

perilgradoinizialedeivolontariinserviziopermanente.

1-ter.Laproceduraditransito dicuialcomma1 è

sospesaneiseguenticasi:
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a)procedimentodisciplinaredacuipotrebbederivare

unasanzionedistato;

b)sospensionedall’impiegoperqualsiasicausa.

1-quater.All’esitosfavorevoledeiprocedimentidicuial

comma1-terconseguel’annullamentodellaprocedura

ditransito.

1-quinquies.Ilpersonale non dirigente delle Forze

armatechetransitaneiruolidelpersonaleciviledella

Difesa,pereffettodelcomma1,odiamministrazioni

pubblicheneicasiprevistidallalegislazionevigenteè

inquadrato,fattosalvoquantoprevistodall’articolo2209

-quinquies,secondotabelledicorrispondenza,ispiratea

criteridiequiordinazione con le Forze dipolizia a

ordinamentocivileemilitare,approvatecondecretodel

PresidentedelConsigliodeiMinistri,supropostadel

Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze,informatiilConsiglio

centraledirappresentanzamilitareeleorganizzazioni

sindacali.Nelle more dell’adozione deldecreto,a

decorreredal1°gennaio2018,alpersonaledelleForze

armate,perlefinalitàindicatenelpresentecomma,si

applica la tabella di corrispondenza prevista a

legislazionevigenteperilpersonaledeiCorpidipolizia

adordinamentomilitare.”

Art.992Collocamentoinausiliaria Art.992Collocamentoinausiliaria
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1.Ilcollocamentoinausiliariadelpersonalemilitareavviene

esclusivamente a seguito dicessazione dalservizio per

raggiungimentodellimitedietàprevistoperilgradorivestitoo

adomanda,aisensidell'articolo909,comma4.

2.Ilpersonalemilitarepermaneinausiliaria:

a)finoa65anni,seconlimitedietàperlacessazionedal

serviziopariosuperiorea60anni,mainferiorea62anni;

b)finoa67anni,seconlimitedietàperlacessazionedal

serviziopariosuperiorea62annie,comunque,perunperiodo

noninferioreai5anni.

3.All'attodellacessazionedalservizio,ilpersonaleèiscrittoin

appositiruolidell'ausiliaria,dapubblicareannualmentenella

GazzettaUfficialedellaRepubblicaitalianacon indicazione

dellacategoria,delruolodiappartenenza,nonchédelgrado

rivestito.Le pubbliche amministrazionistatalie territoriali,

limitatamenteallacoperturadelleforzeinorganico,possono

avanzare formale richiesta alcompetente Ministero per

l'utilizzodelsuddettopersonale,nell'ambitodellaprovinciadi

residenzaeinincarichiadeguatialruoloealgradorivestito.

4.Aifinidellacorresponsionedell'indennitàdiausiliaria,il

personale,all'attodellacessazionedalservizio,manifesta,con

apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilità

all'impiegopressol'amministrazionediappartenenzaelealtre

pubblicheamministrazioni.

1.Ilcollocamento in ausiliaria delpersonale militare

avviene esclusivamente a seguito dicessazione dal

servizioperraggiungimentodellimitedietàprevistoper

ilgradorivestitooadomanda,aisensidell’articolo909,

comma4.

2.Ilpersonale militare permane in ausiliaria perun

periododi5anni.

3.All'atto della cessazione dalservizio,ilpersonale è

iscritto in appositiruolidell'ausiliaria,da pubblicare

annualmentenellaGazzettaUfficialedellaRepubblica

italiana con indicazione della categoria,delruolo di

appartenenza,nonchédelgradorivestito.Lepubbliche

amministrazionistatalieterritoriali,limitatamentealla

copertura delle forze in organico,possono avanzare

formalerichiestaalcompetenteMinisteroperl'utilizzo

delsuddetto personale,nell'ambito della provincia di

residenzaeinincarichiadeguatialruolo ealgrado

rivestito.

4.Aifinidellacorresponsionedell'indennitàdiausiliaria,il

personale, all'atto della cessazione dal servizio,

manifesta,conappositadichiarazionescritta,lapropria

disponibilità all'impiego presso l'amministrazione di

appartenenzaelealtrepubblicheamministrazioni.
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Art.1084Personalemilitarechecessadalservizioper

infermità

1.Aimilitaridecedutiodivenutipermanentementeinidoneial

servizioperferite,lesioniomalattieriportateinservizioe

percausadiserviziodurantel'impiegoinattivitàoperativeo

addestrative,èattribuitalapromozionealgradosuperioreil

giornoprecedentelacessazionedalservizio,previoparere

favorevoledellacompetentecommissioned'avanzamento,

chetienecontodellecircostanzenellequalisièverificato

l'evento.Lapromozioneèattribuitaancheoltreilgrado

massimoprevistoperilruolo.Aiprimimarescialli,egradi

corrispondenti,può essere attribuita la promozione al

gradodisottotenenteecorrispondenti,deiruolispeciali

degli ufficiali. Se la promozione comporta la

corresponsione diun trattamento economico inferiore a

quelloingodimento,all'interessatoèattribuitounassegno

personalepensionabileparialladifferenzatrailtrattamento

economicoingodimentoequellospettantenelnuovogrado

Art.1084.Personalemilitarechecessadalservizioper
infermità

l.Aimilitaridecedutio divenutipermanentemente

inidoneialservizioperferite,lesioniomalattieriportate

inservizioepercausadiserviziodurantel'impiegoin

attività operative o addestrative, è attribuita la

promozionealgradosuperioreilgiornoprecedentela

cessazionedalservizio,previoparerefavorevoledella

competente commissione d'avanzamento,che tiene

conto delle circostanze nelle qualisiè verificato

l'evento.Lapromozioneèattribuitaancheoltreilgrado

massimoprevistoperilruolo.Ailuogotenenti,egradi

corrispondenti,puòessereattribuitalapromozioneal

grado di sottotenente e corrispondenti,dei ruoli

speciali degli ufficiali dell’Esercito, della Marina

militare,e dell’aeronautica militare perilpersonale

delleForzearmateenelruolonormaleperilpersonale

dell’ArmadeiCarabinieri.Selapromozionecomportala

corresponsionediuntrattamentoeconomicoinferiorea

quello in godimento,all'interessato è attribuito un

assegnopersonalepensionabileparialladifferenzatrail

trattamentoeconomicoingodimentoequellospettante

nelnuovogrado.

1. Art.1084-bis Promozione a titolo onorifico peril
personale militare che cessa dalservizio 1.A
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decorreredal1°gennaio2015,aimilitariinservizio

permanente che nell’ultimo quinquennio hanno

prestato servizio senza demerito,è attribuita la

promozione ad anzianità al grado superiore a

decorreredalgiornosuccessivoallacessazionedal

servizio conseguitaalraggiungimento dellimitedi

età,alcollocamentoadomandainausiliariaoriserva

neicasiprevistidallalegislazionevigente,ainfermità

oadecessodipendentidacausadiservizio,ovveroin

casodirinunciaaltransitoperinfermitànell'impiego

civile,dicuiall'articolo923,comma1,letteram-bis),

semprechel'infermitàrisultadipendentedacausadi

servizio.Ledisposizionidicuialpresentecomma

nonproduconoeffettisultrattamentoeconomicoe

previdenzialeepensionisticononchésultrattamento

diausiliariadelpersonaleinteressato.

2. La promozione è esclusa perimilitaridestinatari

dellapromozionedicuiall’articolo1084nonchéper

gliufficialicherivestonoilgradodigeneraledicorpo

d’armataegradicorrispondentieperimarescialli,

sergentiegraduaticherivestonoilgradoapicaledel

ruolodiappartenenza.

Art.2229Regimetransitoriodelcollocamentoinausiliaria

1. Fino al 31 dicembre 2020,ai fini del progressivo

conseguimentodeivolumiorganicistabilitidall'articolo2206-

bis, il Ministro della difesa ha facoltà di disporre il

Art.2229Regimetransitoriodelcollocamentoinausiliaria

1.Fino al31 dicembre 2024,aifinidelprogressivo

conseguimentodeivolumiorganicistabilitidall’articolo

2206-bis,ilMinistrodelladifesahafacoltàdidisporreil

collocamentoinausiliariadegliufficialiedeisottufficiali
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collocamento in ausiliaria degliufficialie deisottufficiali

dell'Esercitoitaliano,dellaMarinamilitareedell'Aeronautica

militarechenefaccianodomandaechesitrovinoanonpiùdi

cinqueannidallimitedietà.(1336)

2.Lafacoltàdicuialcomma1puòessereesercitataentroi

limitidelcontingenteannuomassimodipersonalediciascuna

categoriaindicatadall'articolo 2230 ecomunquenellimite

dellerisorsedisponibilinell'ambitodell'autorizzazionedispesa

dicuiagliarticoli582e583.Senell'ambitodiunacategoriadi

personaleilnumerodelledomandeèinferiorealcontingente

annuomassimodicuiall'articolo2230,leresidueposizioni

possono essere portate in aumento nell'altra,neilimiti

dell'autorizzazionedispesaprevistadalperiodoprecedente.

3.Ilcollocamentoinausiliariadicuialcomma1èequiparatoa

tuttiglieffettiaquelloperilraggiungimentodeilimitidietà.Al

predetto personale compete,in aggiunta a qualsiasialtro

istitutospettante,iltrattamentopensionisticoel'indennitàdi

buonuscitacheallostessosarebbespettatoqualorafosse

rimastoinserviziofinoallimitedietà,compresiglieventuali

aumentiperiodicie ipassaggidiclasse distipendio.Al

medesimopersonalesiapplicanoledisposizionidicuiagli

articoliprecedenti,perilreimpiegonell'ambitodelcomuneo

della provincia diresidenza presso l'amministrazione di

appartenenzaoaltraamministrazione.

4.Ledomandedicessazionedalservizioaisensidelcomma1

devono essere presentate all'amministrazione di

appartenenza,dapartedelpersonaleinteressato,entroil1

dell'Esercito italiano, della Marina militare e

dell'Aeronauticamilitarechenefaccianodomandaeche

sitrovinoanonpiùdicinqueannidallimitedietà. (1293)

2.Lafacoltàdicuialcomma1puòessereesercitataentro

ilimitidelcontingenteannuomassimodipersonaledi

ciascuna categoria indicata dall’articolo 2230 e

comunquenellimitedellerisorsedisponibilinell'ambito

dell'autorizzazionedispesadicuiagli articoli582e583.

Senell'ambitodiunacategoriadipersonaleilnumero

delle domande è inferiore al contingente annuo

massimo dicuiall'articolo 2230,leresidueposizioni

possonoessereportateinaumentonell'altra,neilimiti

dell'autorizzazione di spesa prevista dal periodo

precedente. (1294)

3.Ilcollocamento in ausiliaria dicuialcomma 1 è

equiparato a tutti gli effetti a quello per il

raggiungimentodeilimitidietà.Alpredettopersonale

compete,inaggiuntaaqualsiasialtroistitutospettante,

iltrattamentopensionisticoel'indennitàdibuonuscita

cheallostessosarebbespettatoqualorafosserimasto

inserviziofinoallimitedietà,compresiglieventuali

aumentiperiodicieipassaggidiclassedistipendio.Al

medesimopersonalesiapplicanoledisposizionidicui

agliarticoliprecedenti,perilreimpiegonell'ambitodel

comune o della provincia di residenza presso

l'amministrazione di appartenenza o altra

amministrazione.
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marzodiciascunanno,ehannovaliditàsoloperl'annoin

corso.Incasodiaccoglimentodelladomanda,ilpersonaleè

collocatoinausiliariaapartiredalladatadel1°luglioedentro

il31dicembredellostessoanno.Ilpersonale,lacuidomanda

nonsiastataaccoltaentrol'anno,puòripresentarla,conle

stessemodalità,negliannisuccessivi.

5.Se,nell'ambitodiciascunacategoriadipersonale,ilnumero

didomandeèsuperiorealcontingentedicuialcomma2,viene

collocato in ausiliaria l'ufficiale o il sottufficiale

anagraficamentepiùanzianoe,aparitàdietà,l'ufficialeoil

sottufficialepiùanzianoingrado.

6.Finoall'anno2024ovveroaldiversoterminestabilitoai

sensidell'articolo5,comma2,dellalegge31dicembre2012,

n.244,ilcollocamento inausiliariapuò avvenire,altresì,a

domandadell'interessatocheabbiaprestatononmenodi40

annidiservizio effettivo.Ilperiodo dipermanenza in tale

posizioneèdi5anni.

4.Le domande dicessazione dalservizio aisensidel

comma1devonoesserepresentateall'amministrazione

diappartenenza,da parte delpersonale interessato,

entroil1marzodiciascunanno,ehannovaliditàsolo

perl'anno in corso.In caso diaccoglimento della

domanda,ilpersonaleècollocatoinausiliariaapartire

dalladatadel1°luglioedentroil31dicembredello

stessoanno.Ilpersonale,lacuidomandanonsiastata

accoltaentro l'anno,può ripresentarla,conlestesse

modalità,negliannisuccessivi.

5.Se,nell'ambito diciascuna categoria dipersonale,il

numerodidomandeèsuperiorealcontingentedicuial

comma 2,viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il

sottufficialeanagraficamentepiùanzianoe,aparitàdi

età,l'ufficialeoilsottufficialepiùanzianoingrado.

6.Finoall'anno2024ovveroaldiversoterminestabilitoai

sensidell'articolo5,comma2,dellalegge31dicembre
2012,n.244,ilcollocamentoinausiliariapuòavvenire,

altresì,adomandadell’interessatocheabbiaprestato

nonmenodi40annidiservizioeffettivo.Ilperiododi

permanenzaintaleposizioneèdi5anni. 

ART.2

(DISPOSIZIONIAREGIMEINMATERIADIUFFICIALI)

Art.540Poteridispesa Art.540Poteridispesa
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1. Per il conseguimento degli obiettivi loro affidati,i

ComandantideicomandiperifericidiForzaarmataointerforze

confunzionilogisticheeamministrative,nonchégliufficiali

generalieicolonnellidelleForzearmateegradicorrispondenti

preposti a organismi militari provvisti di autonomia

amministrativa,esercitanoipoteridispesaneilimitideifondi

loroassegnatiperlarealizzazionediciascunprogramma.

1.Perilconseguimento degliobiettiviloro affidati,i

ComandantideicomandiperifericidiForzaarmatao

interforze con funzionilogistiche e amministrative,

nonchégliufficialigeneralieammiragliegliufficiali

superioridelle Forze armate prepostia organismi

militari provvisti di autonomia amministrativa,

esercitano ipoteridispesa neilimitideifondiloro

assegnatiperlarealizzazionediciascunprogramma.

Art.628Successioneecorrispondenzadeigradidegliufficiali

1.Lasuccessioneelacorrispondenzadeigradidegliufficiali

sonocosìdeterminateinordinecrescente:

a)sottotenente:guardiamarinaperlaMarinamilitare;

b)tenente:sottotenentedivascelloperlaMarinamilitare;

c)capitano:tenentedivascelloperlaMarinamilitare;

d)maggiore:capitanodicorvettaperlaMarinamilitare;

e)tenente colonnello:capitano difregata perla Marina

militare;

f)colonnello:capitanodivascelloperlaMarinamilitare;

g)generale dibrigata:brigadiere generale perl'Arma dei

trasportiedeimaterialieicorpilogisticidell'Esercitoitaliano;

contrammiraglio perla Marina militare;generaledibrigata

Art.628 Successione e corrispondenza deigradidegli
ufficiali

1.La successione e la corrispondenza deigradidegli

ufficialisonocosìdeterminateinordinecrescente:

a.sottotenente:guardiamarinaperlaMarinamilitare;

b.tenente:sottotenente divascello per la Marina

militare;

c.capitano:tenentedivascelloperlaMarinamilitare;

d.maggiore:capitanodicorvettaperlaMarinamilitare;

e.tenentecolonnello:capitanodifregataperlaMarina

militare;

f.colonnello:capitanodivascelloperlaMarinamilitare;

g.generaledibrigata:brigadieregeneraleperl'Armadei
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aereaebrigadieregeneraleperl'Aeronauticamilitare;

h)generaledidivisione:maggioregeneraleperl'Arma dei

trasportiedeimaterialieicorpilogisticidell'Esercitoitaliano;

ammiragliodidivisioneeammiraglioispettoreperlaMarina

militare;generaledidivisioneaereaegeneraleispettoreper

l'Aeronauticamilitare;

i)generaledicorpod'armata:tenentegeneraleperl'Armadei

trasportiedeimaterialieicorpilogisticidell'Esercitoitaliano;

ammiraglio disquadra eammiraglio ispettorecapo perla

Marinamilitare;generaledisquadraaerea,generaledisquadra

egeneraleispettorecapoperl'Aeronauticamilitare;

l)generale:ammiraglioperlaMarinamilitare.

2.Gliufficialidalgradodisottotenenteaquellodicapitanoe

corrispondentisonoufficialiinferiori.Isottotenentieitenentie

gradicorrispondentisonoufficialisubalterni.

3.Gliufficialidalgradodimaggioreaquellodicolonnelloe

trasportiedeimaterialieicorpilogisticidell’Esercito

italiano;contrammiraglio per la Marina militare;

generaledibrigataaereaebrigadieregeneraleper

l’Aeronauticamilitare; (

h.generaledidivisione:maggioregeneraleperl'Arma

deitrasportie deimaterialie icorpilogistici

dell’Esercito italiano; ammiraglio di divisione e

ammiraglioispettoreperlaMarinamilitare;generale

di divisione aerea e generale ispettore per

l’Aeronauticamilitare; (

i.generale dicorpo d’armata:tenente generale per

l'Armadeitrasportiedeimaterialieicorpilogistici

dell’Esercito italiano; ammiraglio di squadra e

ammiraglio ispettore capo perla Marina militare;

generale disquadra aerea,generale disquadra e

generaleispettorecapoperl’Aeronauticamilitare; 

l.generale:ammiraglioperlaMarinamilitare.

2.-3.ABROGATI
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corrispondentisonoufficialisuperiori.

Art.652Alimentazionestraordinariadeiruolinormali

1.Gliufficialiinserviziopermanentedeiruolinormalipossono

ancheesseretratticonilgradoditenente,medianteconcorso

pertitoliedesami,daigiovaniinpossessodiunodeidiplomi

dilaurea,definitiperciascun ruolo con idecretidicui

all'articolo647,chenonhannosuperatoil32°annodietàalla

dataindicatanelbandodiconcorso.

2.Salvoquantostabilitonelcomma1,gliufficialidelruolo

normaledelCorpodellecapitaneriediportopossonoessere

tratti,con ilgrado diguardiamarina,anche daigiovaniin

possessodeltitolodicapitanodilungocorsoodicapitanodi

macchina.

3.Ilpresentecodicestabiliscequandopossonoesserebanditi

iconcorsidicuialcomma1.

Art.652Alimentazionestraordinariadeiruolinormali

1.Gliufficialiin servizio permanente deiruolinormali

possono ancheesseretratticonilgrado ditenente,

medianteconcorsopertitoliedesami,daicittadiniin

possesso diuno deidiplomidilaurea,definitiper

ciascunruoloconidecretidicuiall'articolo647,chenon

hannosuperatoil35°annodietàalladataindicatanel

bandodiconcorso.

2.Salvoquantostabilitonelcomma1,gliufficialidelruolo

normaledelCorpodellecapitaneriediportopossono

esseretratti,conilgradodiguardiamarina,anchedai

giovaniin possesso deltitolo diprimo ufficiale di

copertasunavidistazzapariosuperioria3000GTo

primo ufficiale dimacchina su navicon apparato

motoreprincipalepariosuperiorea3000KW.

3.Ilpresentecodicestabiliscequando possono essere

banditiiconcorsidicuialcomma1.

Art.655Alimentazionedeiruolispeciali

1.Gliufficialideiruolispecialidell'Esercito italiano,della

Marinamilitareedell'Aeronauticamilitare,fattaeccezioneper

gliufficialidelruolonavigantispeciale,possonoesseretratti:

Art.655Alimentazionedeiruolispeciali

1.Gliufficialideiruolispecialidell’Esercitoitaliano,della

Marina militare e dell’Aeronautica militare, fatta

eccezionepergliufficialidelruolonavigantispeciale,

possonoesseretratti:

a)perconcorso pertitolied esamicon ilgrado di
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a)perconcorso pertitolied esamicon ilgrado di

sottotenente:

1)prevalentementedalpersonaleappartenentealruolo

deimarescialli,inpossessodiuntitolodistudiononinferiore

aldiplomadiistruzionesecondariadisecondogrado,chenon

hasuperatoil34°annodietàecheall'attodell'immissionenel

ruolodegliufficialihaalmeno5annidianzianitànelruolodi

provenienzasereclutatoaisensidell'articolo679,comma1,

letteraa),ovvero3annidianzianitànelruolodiprovenienzase

reclutatoaisensidell'articolo679,comma1,letterab);

2) dagli ufficiali di complemento che all'atto di

immissione nelruolo speciale hanno completato senza

demeritolafermabiennaleenonhannosuperatoil34°annodi

sottotenente:

1)prevalentemente dalpersonale appartenente al

ruolodeimarescialli,inpossessodiuntitolodi

studio non inferiore alla laurea,che non ha

superato il 35° anno di età e che all'atto

dell'immissionenelruolodegliufficialihaalmeno5

annidianzianità nelruolo diprovenienza se

reclutato aisensidell’ articolo 679,comma 1,

letteraa),ovvero3annidianzianitànelruolodi

provenienzasereclutatoaisensidell’ articolo679,

comma1,letterab); 

2)dagliufficialidicomplementountitolodistudio

noninferioreallalaureacheall'attodiimmissione

nel ruolo speciale hanno completato senza

demeritolafermabiennaleenonhannosuperatoil

35°annodietà;

3)dalpersonalegiudicatoidoneoenonvincitoredei

concorsiperla nomina a ufficiale in servizio

permanenteeffettivodeiruolinormalidell’Esercito

italiano,della Marina militare e dell’Aeronautica

militareechenonhasuperatoil35°annodietà;

4)dai frequentatori dei corsi normali delle

accademiemilitarichenonhannocompletatoil

terzoannodelprevistocicloformativo,purchéin

possesso un titolo distudio non inferiore alla

laurea;
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età;

3)dalpersonalegiudicato idoneo enonvincitoredei

concorsiperla nomina a ufficiale in servizio permanente

effettivodeiruolinormalidell'Esercitoitaliano,dellaMarina

militareedell'Aeronauticamilitareechenonhasuperatoil32°

annodietà;

4)daifrequentatorideicorsinormalidelleaccademie

militarichenonhannocompletatoilsecondooilterzoanno

delprevistocicloformativo,purchéidoneiinattitudinemilitare;

5)dalpersonaledelruolodeisergentiinpossessodel

diplomadiistruzionesecondariadisecondogradoche,all'atto

della presentazione della domanda alconcorso,non ha

superatoil34°annodietàehamaturatoalmenotreannidi

anzianitànelruolodiappartenenza;

4-bis) daifrequentatorideicorsinormalidelle

accademie militariiscrittiaicorsi universitari

quinquennaliaciclounico,cheabbianosuperato

gliesamidelterzo anno e siano idoneiin

attitudinemilitare.

5)dalpersonaledelruolodeisergentiinpossessodi

untitolodistudiononinferioreallalaureache,

all'atto della presentazione della domanda al

concorso,nonhasuperatoil35°annodietàeha

maturatoalmenotreannidianzianitànelruolodi

appartenenza;

5-bis) dai volontari in servizio permanente in

possessodiuntitolodistudiononinferiorealla

laurea che, all'atto della presentazione della

domandaalconcorso,nonhannosuperatoil35°

annodietàehannomaturatoalmenocinqueanni

dianzianitànelruolodiappartenenza;

b)perconcorsopertitoliedesami,conilgradorivestito,

dagliufficialiinferioridelleforzedicompletamentoin
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b)perconcorsopertitoliedesami,conilgradorivestito,

dagliufficialiinferioridelleforzedicompletamentoche

hanno aderito airichiamiin servizio perle esigenze

correlate con le missioniinternazionaliovvero sono

impiegatiinattivitàaddestrative,operativeelogistiche

siasulterritorionazionalesiaall'esteroechenonhanno

superatoil40°annod'età;

possesso diun titolo distudio non inferiorealla

laureachehannoaderitoairichiamiinservizioperle

esigenze correlate con le missioniinternazionali

ovvero sono impiegati in attività addestrative,

operativeelogistichesiasulterritorionazionalesia

all'esteroechenonhannosuperatoil40°annod'età;

c)perconcorsopertitoliedesamiconilgradorivestito

dagliufficialiinfermaprefissatainpossessodiun

titolodistudiononinferioreallalaureachehanno

completatounannodiserviziocomplessivo;

d)a domanda,mantenendo ilgrado,l'anzianità e la

ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali

frequentatorideicorsinormalidelle accademie

militariin possesso diun titolo distudio non

inferiore alla laurea ovvero iscritti ai corsi

universitariquinquennalia ciclo unico,che non

hannocompletatoilprevistocicloformativo,previo

parere favorevole della competente commissione

ordinaria diavanzamento che indica ilruolo di

transito,valutati i titoli di studio,le attitudini

evidenziateelasituazioneorganicadeiruoli.

1-bis.Gliufficialidicuialcomma1letteraa),numero4-

bis)eletterad),chepartecipanoalconcorsosenza

averconseguito la laurea dovranno conseguire tale

titolodistudioentrol’annodiinserimentoinaliquota

perlapromozioneacapitano.

2.Gliufficialidelruolonavigantispecialedell'Aeronautica
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c)perconcorsopertitoliedesamiconilgradorivestito

dagliufficialiinfermaprefissatachehannocompletatoun

annodiserviziocomplessivo;

d)adomanda,mantenendoilgrado,l'anzianitàelaferma

precedentemente contratta,dagliufficialifrequentatori

deicorsinormalidelleaccademiemilitarichenonhanno

completato ilprevisto ciclo formativo,previo parere

favorevoledellacompetentecommissioneordinariadi

avanzamentocheindicailruoloditransito,valutatiititoli

distudio,leattitudinievidenziateelasituazioneorganica

deiruoli.

militare,nonchégliufficialipilotideiruolispecialidel

CorpodistatomaggioredellaMarinaedelCorpodelle

capitaneriediportosonotratti:

a)perconcorso pertitolied esami,con ilgrado di

sottotenente:

1)prevalentemente,dalpersonale appartenente al

ruolodeimarescialliinpossessodiuntitolodi

studiononinferioreallalaurea,reclutatoaisensi

dell’articolo 679,comma 1,lettera a),previo

superamento delconcorso e successivo corso

finalizzatoalconseguimentodelbrevettodipilota

o navigatore militare,che non ha superato il

ventiseiesimoannodietà;

2)dagliufficialidicomplementoinpossessodiun

titolodistudiononinferioreallalaureadelruolo

naviganti,delCorpodistatomaggioredellaMarina

edelCorpo dellecapitaneriediporto munitidi

brevettodipilotaodinavigatoremilitarechenon

hanno superato ilventottesimo anno dietà e

hannoalmenodueannidiservizio;

b)d'autorità, previo parere della competente

commissioneordinariadiavanzamento,dagliufficiali

del ruolo naviganti normale che, non avendo

completato gli studi dell'ultimo anno di corso,

conseguono comunque ilbrevetto dipilota o di

navigatoremilitare.Glistessimantengonolaferma

precedentementecontratta.
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2.Gliufficialidelruolo navigantispeciale dell'Aeronautica

militare,nonchégliufficialipilotideiruolispecialidelCorpodi

statomaggioredellaMarinaedelCorpodellecapitaneriedi

portosonotratti:

a)perconcorso pertitolied esami,con ilgrado di

sottotenente:

1)prevalentemente,dalpersonaleappartenentealruolo

deimarescialli,reclutatoaisensidell'articolo679,comma1,

lettera a),previo superamento delconcorso e successivo

corsofinalizzatoalconseguimentodelbrevettodipilotao

navigatoremilitare,chenonhasuperatoilventiseiesimoanno

dietà;

2)dagliufficialidicomplementodelruolonaviganti,del

Corpo distato maggiore della Marina e delCorpo delle

3.Gliufficialidicomplementoeilpersonaleappartenente

alruolodeimaresciallipossonopartecipareaiconcorsi

dicuialcomma1limitatamenteaquelliconcernentiil

corpo o ilruolo o la categoria o la specialità di

appartenenza.Con decreto delMinistro della difesa

sono definite le corrispondenze occorrentiper la

partecipazioneaiprecedenticoncorsi.

4.Icandidatiutilmentecollocatinellagraduatoriadimerito

dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati

sottotenenti e ammessi a frequentare un corso

applicativo.

5.Ivincitorideiconcorsidicuialcomma1,lettereb)ec),

sonoiscrittiinruolodopol'ultimodeiparigradodello

stessoruolo.

5-bis.Gliufficialideiruolispecialidell'Esercito italiano,

dellaMarinamilitareedell'Aeronauticamilitaresono

trattianchedagliufficialideirispettiviruolinormaliai

sensidegliarticoli726,728,729,732,833,comma1-ter,

1100e1137-bis. 
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capitaneriediportomunitidibrevettodipilotaodinavigatore

militarechenonhannosuperatoilventottesimoannodietàe

hannoalmenodueannidiservizio;

b)d'autorità,previopareredellacompetentecommissione

ordinariadiavanzamento,dagliufficialidelruolo naviganti

normaleche,nonavendocompletatoglistudidell'ultimoanno

dicorso,conseguono comunque ilbrevetto dipilota o di

navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma

precedentementecontratta.

3.Gliufficialidicomplementoeilpersonaleappartenenteal

ruolodeimaresciallipossonopartecipareaiconcorsidicuial

comma1limitatamenteaquelliconcernentiilcorpooilruolo

olacategoriaolaspecialitàdiappartenenza.Condecretodel

Ministro della difesa sono definite le corrispondenze

occorrentiperlapartecipazioneaiprecedenticoncorsi.

4.Icandidatiutilmentecollocatinellagraduatoriadimeritodei

concorsidicuialcomma 1 sono nominatisottotenentie

ammessiafrequentareuncorsoapplicativo.

5.Ivincitorideiconcorsidicuialcomma1,lettereb)ec),sono

iscrittiinruolodopol'ultimodeiparigradodellostessoruolo.

5-bis.Gliufficialideiruolispecialidell'Esercitoitaliano,della

Marinamilitareedell'Aeronauticamilitaresonotrattianche

dagliufficialideirispettiviruolinormaliaisensidegliarticoli

726,728,729,732,833,comma1-ter,1100e1137-bis.
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Art.655-bisConcorso pertitoliedesaminelRuolo
specialeriservatoaiPrimiMaresciallieLuogotenenti

1.Gliufficialideiruolispecialidicuiall’articolo 655,

comma 1,possono essere tratti,con ilgrado di

sottotenente,nellimite massimo del30% deiposti

messiannualmente a concorso perciascuna Forza

armata,anchetramiteconcorsopertitoliedesamidal

personaledelruolodeimaresciallicherivesteilgrado

diPrimoMarescialloediluogotenenteinpossessodi

untitolodistudiononinferioreallalaureaedeirequisiti

previsti per la nomina ad ufficiale in servizio

permanente.

2.Aifinidellapartecipazionealconcorsodicuialcomma

1,nonvigonoilimitidietàprevistidall’articolo655.

3.Lemodalitàperlosvolgimentodelconcorsodicuial

comma 1,compresa la definizionedeititoliedelle

prove,lalorovalutazione,lanominadellecommissioni

elaformazionedellegraduatorie,sonostabilitecon

decretodelMinistrodelladifesa.

Art.658Alimentazionestraordinariadeiruolispeciali

1.SullabasedelleesigenzediciascunaForzaarmata,senei

rispettiviruolispecialinon risultano ricoperte particolari

Art.658Alimentazionestraordinariadeiruolispeciali

1.SullabasedelleesigenzediciascunaForzaarmata,se
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posizioniorganiche,possono essere indettiannualmente

concorsistraordinaripertitoliedesamiperilreclutamentodi

ufficialineicitatiruolidatrarredaigiovanichenonhanno

superatoil32°annodietàalladataindicatadalbandodi

concorsoesonoinpossessodiunodeidiplomidilaurea

previstiaisensidell'articolo647,comma1.

neirispettiviruolispecialinon risultano ricoperte

particolariposizioniorganiche,possonoessereindetti

annualmenteconcorsistraordinaripertitoliedesami

perilreclutamentodiufficialineicitatiruolidatrarredai

giovanichenonhannosuperatoil35°annodietàalla

dataindicatadalbandodiconcorsoesonoinpossesso

diunodeidiplomidilaureaprevistiaisensidell'articolo

647,comma1.

Art.667Concorsistraordinari

1. Possono essere banditi concorsi per titoli per il

reclutamento dicapitanie gradicorrispondentiin servizio

permanentenelruolospecialedelleArmi

di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni

dell'Esercito italiano,nelruolo speciale delCorpo distato

maggioredellaMarina,nelruolo

speciale delCorpo delle capitanerie diporto e nelruolo

navigantispecialedell'Armaaeronauticaenelruolospeciale

dell'Armadeicarabinieri.

2.Aiconcorsidicuialcomma1,neilimitidellevacanzein

organico,possonoparteciparegliufficialidicomplementodi

cuiall'articolo 676,che siano in possesso deirequisiti

prescrittiperlanominaadufficialeinserviziopermanentee

cheabbianocompiuto,alladatadiscadenzadeiterminidi

presentazionedelladomanda,almenoundiciannidiservizio,

decorrentidalladatadiiniziodellaferma.

Art.667  Concorsistraordinari (360)

1. Possono essere banditiconcorsiper titoliper il

reclutamentodicapitaniegradicorrispondentiinservizio

permanente nelruolo speciale delle Armidifanteria,

cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito

italiano,nelruolospecialedelCorpodistatomaggiore

dellaMarina,nelruolospecialedelCorpodellecapitanerie

di porto e nel ruolo naviganti speciale dell'Arma

aeronauticaenelruolospecialedell'Armadeicarabinieri.

2. Aiconcorsidicuialcomma1,neilimitidellevacanzein

organico, possono partecipare gli ufficiali di

complemento dicuiall'articolo 676,in possesso del

diplomadiistruzionesecondariadisecondogradoedei

requisitiprescrittiperlanominaadufficialeinservizio

permanente che alla data discadenza deiterminidi

presentazionedelladomanda,abbianoprestatoalmeno

undiciannidiserviziodecorrentidalladatadiiniziodella

ferma.
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3.All'attodeltransitoneiruolispeciali,aivincitorideiconcorsi

dicuialcomma1èapplicataunadetrazionedianzianitàdi

dueannisenzaeffettosul

trattamentoeconomicopercepito.Effettuatigliavanzamenti

ordinaridell'annodiriferimento,ivincitorideiconcorsisono

iscrittiinruolo,con

l'anzianità digrado rideterminata e,a parità dianzianità,

secondo l'ordinedellagraduatoriaconcorsuale,dopo ipari

gradodeiruolispecialiaventi

ugualeomaggioreanzianitàdigrado,ovverodopol'ufficiale

delruolo speciale avente uguale o maggiore anzianità di

servizio.

4.Neiconfrontidegliufficialitransitatineiruolispecialiconi

concorsidicuialcomma1nonhannoeffettolericostruzioni

dicarrieraoperateafavore

degliufficialideiruoliaesaurimentoinserviziopermanente.

5.Iconcorsisonoespletatisecondolemodalitàdicuiagli

articoli668e669.Nellagraduatoriadimeritoèattribuitoun

puntoperogniannodi

servizioprestatosenzademeritonellafermacontrattaall'atto

dell'ammissioneaicorsidipilotaggio aereo o aicorsiper

navigatorimilitari.

3. All'atto deltransito neiruolispeciali,aivincitoridei

concorsidicuialcomma1èapplicataunadetrazionedi

anzianità didue annisenza effetto sultrattamento

economicopercepito.Effettuatigliavanzamentiordinari

dell'annodiriferimento,ivincitorideiconcorsisonoiscritti

inruolo,conl'anzianitàdigradorideterminatae,aparitàdi

anzianità,secondol'ordinedellagraduatoriaconcorsuale,

dopo iparigrado deiruolispecialiaventiuguale o

maggioreanzianitàdigrado,ovvero dopo l'ufficialedel

ruolo speciale avente uguale o maggiore anzianità di

servizio.

4. Neiconfrontidegliufficialitransitatineiruolispeciali

coniconcorsidicuialcomma1nonhannoeffettole

ricostruzionidicarrieraoperateafavoredegliufficialidei

ruoliaesaurimentoinserviziopermanente.

5. Iconcorsisonoespletatisecondolemodalitàdicuiagli

articoli668e669.Nellagraduatoriadimeritoèattribuito

unpuntoperogniannodiservizioprestatosenzademerito

nellafermacontrattaall'attodell'ammissioneaicorsidi

pilotaggioaereooaicorsipernavigatorimilitari.
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Art.728Formazionedegliufficialisubalternideiruolinormali

1.Ifrequentatoridell'Accademianavalechehannocompletato

conesitofavorevoleilterzoannodelcicloformativosono

nominatiguardiamarina in servizio permanente. Fino al

completamento delciclo formativo prescritto,l'anzianità

relativadegliufficialisubalternièrideterminatasecondole

modalitàstabilitenelregolamento.

2.Gliufficiali,che superano gliesamiprescrittidalciclo

formativooltreiterminiprevisti,sonoiscrittiinruolodopoi

parigrado che hanno superato gliesaminelle sessioni

ordinarie.

3.Gliufficiali,chepermotividiservizioopermotividisalute,

riconosciuticon determinazione ministeriale,superano gli

esamiprescrittidalcicloformativoconritardo,sonoiscrittiin

ruolo alposto cheaessisarebbespettato seliavessero

superatineitempiprevisti.

4.Gliufficialiidoneiinattitudineprofessionalechenonhanno

completatoglistudiperunodegliannidelcicloformativosono

ammessiacompletarlinell'annosuccessivo,solosenonne

hanno giàripetuto uno neglianniprecedenti.Seammessi,

transitanonelcorsosuccessivoesonoiscrittiinruolodopo

l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati,

assumendonelastessaanzianitàassoluta.

5.Fermorestandoquantoprevistodall'articolo660,gliufficiali

Art.728Formazionedegliufficialideiruolinormali

1.I frequentatori dell'Accademia navale che hanno

completatoconesitofavorevoleilterzoannodelciclo

formativo sono nominatiguardiamarina in servizio

permanente.Finoalcompletamentodelcicloformativo

prescritto, l'anzianità relativa degli ufficiali è

rideterminata secondo le modalità stabilite nel

regolamento.

2.Gliufficiali,chesuperanogliesamiprescrittidalciclo

formativooltreiterminiprevisti,sonoiscrittiinruolo

dopoiparigradochehannosuperatogliesaminelle

sessioniordinarie.

3.Gliufficiali,chepermotividiservizioopermotividi

salute,riconosciuticon determinazione ministeriale,

superano gliesamiprescrittidalciclo formativo con

ritardo,sonoiscrittiinruoloalpostocheaessisarebbe

spettatoseliavesserosuperatineitempiprevisti.

4.Gliufficialiidoneiinattitudineprofessionalechenon

hannocompletatoglistudiperunodegliannidelciclo

formativo sono ammessi a completarli nell'anno

successivo,solosenonnehannogiàripetutounonegli

anniprecedenti.Se ammessi,transitano nelcorso

successivo e sono iscrittiin ruolo dopo l'ultimo dei

parigradodelcorsocuisonoaggregati,assumendonela

stessaanzianitàassoluta. 

5.Fermo restando quanto previsto dall’articolo 660,gli
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che perla seconda volta non hanno completato glistudi

prescrittiperunodegliannidelcicloformativo,ononsono

statiammessiacompletarlinell'annosuccessivoperimotivi

indicatialcomma4,possonoesseretrasferiti,purchéidoneiin

attitudineprofessionale,ancheinsoprannumero,conilproprio

gradoeconlapropriaanzianità,nelruolospecialedeirispettivi

Corpicon lemodalità indicatedall'articolo 655,comma 1,

letterad).Essisonoiscrittiintaliruolidopoiparigradoin

possessodellastessaanzianitàassoluta.

5-bis.Gliufficialichenonsuperanol'annodicorsoperchénon

idoneiinattitudineprofessionale,sonodimessidalcorsoe

postiincongedo,secondolemodalitàprevistedall'articolo

935,comma1,letterac-bis).

6.Lanominaaguardiamarinadecorre,aisolifinigiuridici,alla

datadiacquisizionedelgradodiaspirante.

ufficialicheperlasecondavoltanonhannocompletato

glistudiprescrittiperunodegliannidelcicloformativo,

o non sono statiammessia completarlinell'anno

successivoperimotiviindicatialcomma4,possono

essere trasferiti, purché idonei in attitudine

professionale,ancheinsoprannumero,conilproprio

gradoeconlapropriaanzianità,nelruolospecialedei

rispettiviCorpiconlemodalitàindicatedall’articolo655,

comma1,letterad).Essisonoiscrittiintaliruolidopoi

parigradoinpossessodellastessaanzianitàassoluta.

5-bis.Gliufficialichenonsuperanol'annodicorsoperché

nonidoneiinattitudineprofessionale,sonodimessidal

corsoepostiincongedo,secondolemodalitàpreviste

dall'articolo935,comma1,letterac-bis).

6.Lanominaaguardiamarinadecorre,aisolifinigiuridici,

alladatadiacquisizionedelgradodiaspirante. 

Art.729Conseguimentodeldiplomadilaureadapartedei

subalternideiruolinormali

1.Gliufficialisubalternideiruolinormalidevonoconseguireil

diplomadilaureaprescrittoecompletareilperiodoformativo

secondo le modalità ed entro il periodo definiti

dall'ordinamentodiForzaarmata.

Art.729Conseguimentodeldiplomadilaureadaparte
degliufficialideiruolinormali

1.Gliufficialideiruolinormalidevono conseguire il

diploma dilaurea prescritto e completare ilperiodo

formativo secondo le modalità ed entro ilperiodo

definitidall'ordinamentodiForzaarmata.

2.Gliufficialideiruolinormali,periqualièprevisto il
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2.Gliufficialideiruolinormali,periqualiè previsto il

completamentodell'iterdistudipressostruttureuniversitarie,

chenonhannoconseguitoildiplomadilaureaentroilperiodo

prescrittopossonoavanzarecircostanziatadomandaintesaa

ottenereunaprorogadiduratanonsuperioreadodicimesi.

L'amministrazionehafacoltàdiaccogliereledomande,previo

esame,dapartediunaappositacommissionenominatacon

decretoministeriale,delcurriculum distudiedeglielementi

desuntidalla documentazione valutativa.Gliufficiali,se

fruiscono diuna proroga didurata superiore a tre mesi,

transitanonelcorsosuccessivoesonoiscrittiinruolodopo

l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati,

assumendonelastessaanzianitàassoluta.

3.Gliufficialicheconseguonoildiplomadilaureaconritardo

permotividiservizioopermotividisalutericonosciuticon

determinazioneministerialesonoiscrittiinruoloalpostochea

essisarebbe spettato se l'avessero conseguito neitempi

previsti.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660 e

dall'articolo 1137-bis,gliufficiali,che non conseguono la

laureanelperiodoprescrittoochenonsonostatiammessial

periodo diproroga,possono essere trasferiti,anche in

soprannumero,conilpropriogradoeconlapropriaanzianità,

nelruolospecialedeirispettiviCorpiinapplicazionediquanto

previstodall'articolo655,comma1,letterad).Essisonoiscritti

intaliruolidopoiparigradoinpossessodellastessaanzianità

assoluta.

completamento dell'iter di studi presso strutture

universitarie,chenonhannoconseguitoildiplomadi

laurea entro ilperiodo prescritto possono avanzare

circostanziatadomandaintesaaottenereunaproroga

di durata non superiore a dodici mesi.

L'amministrazionehafacoltàdiaccogliereledomande,

previoesame,dapartediunaappositacommissione

nominata con decreto ministeriale,delcurriculum di

studie deglielementidesuntidalla documentazione

valutativa.Gliufficiali,sefruisconodiunaprorogadi

durata superiore a tre mesi,transitano nelcorso

successivo e sono iscrittiin ruolo dopo l'ultimo dei

parigradodelcorsocuisonoaggregati,assumendonela

stessaanzianitàassoluta.

3.Gliufficialicheconseguono ildiplomadilaureacon

ritardo permotividiservizio o permotividisalute

riconosciuti con determinazione ministeriale sono

iscrittiinruoloalpostocheaessisarebbespettatose

l'avesseroconseguitoneitempiprevisti.

4.Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 660 e

dall'articolo1137-bis,gliufficiali,chenonconseguonola

laurea nelperiodo prescritto o che non sono stati

ammessi al periodo di proroga, possono essere

trasferiti,ancheinsoprannumero,conilpropriogradoe

conlapropriaanzianità,nelruolospecialedeirispettivi

Corpiin applicazione diquanto previsto dall’ articolo
655,comma1,letterad).Essisonoiscrittiintaliruoli

dopoiparigradoinpossessodellastessaanzianità
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5.Perisottotenentidivascellodeiruolinormalièstabilito,con

determinazione ministeriale,ilnuovo ordine dianzianità il

giorno precedente al compimento dell'anzianità minima

prevista dalpresente codice perl'avanzamento algrado

superiore,inbaseall'attitudineprofessionaleealrendimento

inservizio valutatiperciascunufficialedallacommissione

ordinariadiavanzamento.Conappositodecretoministeriale

sonostabilitelemodalitàdellapredettavalutazione.

assoluta.

5.Perisottotenentidivascellodeiruolinormalièstabilito,

con determinazione ministeriale,ilnuovo ordine di

anzianità il giorno precedente al compimento

dell'anzianitàminimaprevistadalpresentecodiceper

l'avanzamentoalgradosuperiore,inbaseall'attitudine

professionaleealrendimentoinserviziovalutatiper

ciascun ufficiale dalla commissione ordinaria di

avanzamento.Conappositodecretoministerialesono

stabilitelemodalitàdellapredettavalutazione.

Art.731Formazionedegliufficialisubalternideiruolinormali

1.Isottotenentideiruolinormalisonotrattidaifrequentatori

dell'Accademia aeronautica che hanno completato con

esitofavorevoleilterzoannodicorsosecondolemodalità

previstedalpianodeglistudidell'Accademiaaeronautica.

2.Gliufficialideiruolinormalidevonocompletareglistudi

accademicieconseguireildiplomadilaureaentroiperiodi

prescrittidalpianodeglistudidell’Accademiaaeronautica. 

3.Pergliufficialideiruolinormalichecompletanol'ultimo

annodicorsoentroilperiodoprescrittodalpianodeglistudi

dell'Accademiaaeronauticailnuovoordinedianzianitàè

determinato,condecretoministeriale,inbaseallasomma

delpuntocomplessivodiclassificariportatoperlanominaa

sottotenente, e del punto attribuito all'ufficiale al

completamentodeglistudi,entrambiridottiincentesimied

elaboratisecondolenormedelregolamento.

Art.731Formazionedegliufficialideiruolinormali

1.I sottotenenti dei ruoli normali sono tratti dai

frequentatoridell'Accademia aeronautica che hanno

completatoconesitofavorevoleilterzoannodicorso

secondo le modalità previste dalpiano deglistudi

dell'Accademiaaeronautica.

2.Gliufficialideiruolinormalidevonocompletareglistudi

accademicieconseguireildiplomadilaureaentro i

periodiprescrittidalpianodeglistudidell’Accademia

aeronautica. 

3.Pergliufficialideiruolinormalichecompletanol'ultimo

annodicorsoentroilperiodoprescrittodalpianodegli

studidell'Accademia aeronautica ilnuovo ordine di

anzianità è determinato,con decreto ministeriale,in

baseallasommadelpuntocomplessivodiclassifica

riportato perla nomina a sottotenente,e delpunto
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4.Gliufficialiche superano gliesamidell'ultimo anno del

corsoregolarenellesessionisuccessiveallaprimasono

iscrittiinruolodopoiparigradochehannosuperatodetti

esaminellaprecedentesessione.

5.Gliufficialiche,permotividiservizio riconosciuticon

determinazione ministeriale o per motivi di salute,

frequentanol'ultimoannodicorsoconritardo,sesuperano

glistudiprevisti,sonoiscrittiinruoloalpostocheaessi

sarebbe spettato se avessero superato ilcorso alloro

turno. 

5-bis.Gliufficialicheconseguonolalaureamagistralenella

sessionestraordinariadell'ultimoannodelcorsoregolare,

sonoiscrittiinruolodopoiparigradochehannoconseguito

iltitolo nelle precedentisessioniordinarie fissate dal

rispettivopianodistudi.

6.Gliufficialichenonhannocompletatoglistudialtermine

dell'ultimo anno dicorso con le modalità definite dal

regolamento sono ammessi a completarli nell'anno

successivo.Intalecasoessitransitanoalcorsosuccessivo

aquellodiappartenenzaesonoiscrittiinruolodopol'ultimo

parigradoappartenentealcorsoalqualesonotransitati,

assumendonelastessaanzianitàassoluta.

Lanominaasottotenentedecorre,aisolifinigiuridici,dalla

datadiacquisizionedellaqualificadiaspirante.

attribuito all'ufficiale alcompletamento deglistudi,

entrambiridottiincentesimiedelaboratisecondo le

normedelregolamento.

4.Gliufficialichesuperanogliesamidell'ultimoannodel

corsoregolarenellesessionisuccessiveallaprimasono

iscrittiinruolodopoiparigradochehannosuperato

dettiesaminellaprecedentesessione.

5.Gliufficialiche,permotividiservizioriconosciuticon

determinazione ministeriale o permotividisalute,

frequentano l'ultimo anno dicorso con ritardo,se

superanoglistudiprevisti,sonoiscrittiinruoloalposto

cheaessisarebbespettato seavessero superato il

corsoalloroturno. 

5-bis.Gliufficialiche conseguono la laurea magistrale

nellasessionestraordinariadell'ultimoannodelcorso

regolare,sono iscrittiinruolo dopo iparigrado che

hanno conseguito iltitolo nelle precedentisessioni

ordinariefissatedalrispettivopianodistudi.

6.Gliufficialiche non hanno completato glistudial

termine dell'ultimo anno dicorso con le modalità

definitedalregolamentosonoammessiacompletarli

nell'anno successivo.In tale caso essitransitano al

corso successivo a quello diappartenenza e sono

iscrittiinruolodopol'ultimoparigradoappartenenteal

corsoalqualesonotransitati,assumendonelastessa

anzianitàassoluta.
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7.Lanominaasottotenentedecorre,aisolifinigiuridici,

dalladatadiacquisizionedellaqualificadiaspirante.

Art.732Mancatocompletamentodegliiterformativi

1.Gliufficialideiruolinormalichenoncompletanoglistudi

sonotrasferitid'autorità,conilpropriogradoelapropria

anzianità:

a)nelruolonavigantispeciale,mantenendogliobblighidi

ferma contratti,se appartenenti al ruolo naviganti

normaleunavoltaconseguitoilbrevettodipilotamilitare

odinavigatoremilitare;

b)nelruolospecialedellearmisenonhannoconseguitoil

brevetto dipilota militare o dinavigatore militare,

tramutandogliobblighidifermaassuntiinprecedenza

con quelliprevistidall’articolo 724,comma 2,con

decorrenzadalladatadinominaadaspirantiufficiali;

c)neiruolispecialimantenendo gliobblighidiferma

contratti,seappartenentiairuolidellearmiedeicorpi.

2.Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che hanno

completatoglistudisenzaconseguireilbrevettodipilota

militareodinavigatoremilitaresonotrasferitid'autorità,con

ilpropriogradoelapropriaanzianità,nelruolonormale

delle armi,tramutando la ferma dicuiall’articolo 724,

comma 2,in luogo diquella precedentemente assunta.

L'ordinediprecedenzarispettoaiparigradoeanzianità

iscrittiinruoloèstabilitosullabasedelpunteggiodimerito

Art.732Mancatocompletamentodegliiterformativi

1.Gliufficialideiruolinormalichenoncompletano gli

studisonotrasferitid'autorità,conilpropriogradoela

propriaanzianità,secondolemodalitàeirequisitidicui

all’articolo655,comma1,letterad):

a)nelruolonavigantispeciale,mantenendogliobblighi

difermacontratti,seappartenentialruolonaviganti

normale una volta conseguito ilbrevetto dipilota

militareodinavigatoremilitare;

b)nelruolospecialedellearmisenonhannoconseguito

ilbrevettodipilotamilitareodinavigatoremilitare,

tramutando gli obblighi di ferma assunti in

precedenza con quelli previsti dall’articolo 724,

comma2,condecorrenzadalladatadinominaad

aspirantiufficiali;

c)neiruolispecialimantenendogliobblighidiferma

contratti,se appartenentiairuolidelle armie dei

corpi.

2.Gliufficialidelruolo navigantinormale che hanno

completato glistudisenza conseguire ilbrevetto di

pilotamilitareo dinavigatoremilitaresono trasferiti

d'autorità,conilpropriogradoelapropriaanzianità,nel

ruolonormaledellearmi,tramutandolafermadicui
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elaboratoaisensidell’articolo731,comma3.Aifinidella

promozioneadanzianitàsicomputal'anzianitàcomplessiva

maturatanelgrado.

3.Ifrequentatorideicorsiregolaridestinatialreclutamento

degliufficialiin servizio permanente delruolo naviganti

normale,divenutinonidoneialvolodopol'iniziodellaprima

sessionediesamidelprimoannoaccademico,possono

essere trasferitia domanda,previo parere favorevole

espresso da parte di un'apposita commissione, nei

corrispondenticorsiregolaridiaccademiaperufficialidel

ruolonormaledellearmiovverodeiruolinormalideicorpi,in

relazione alla corrispondenza degliesamisostenuticon

quelliprevistiperilnuovocorso.

4.Gliufficialidicuialcomma1,chenonsonotrasferitinei

ruolispeciali,cessano dalservizio permanente e sono

collocatinellacategoriadelcongedoinqualitàdiufficialidi

complementodelruolodiappartenenzaovverodelruolo

specialedellearmi,senonsonoinpossessodelbrevettodi

pilotaodinavigatoremilitare.

4-bis.Gliufficialichenonsuperanol'annodicorsoperchénon

idoneiinattitudinemilitareeprofessionalesonopostiin

congedo secondo le modalità previste dall'articolo 935,

comma1,letterac-bis). 

5.Fermorestandoquantoprevistodall'articolo660,senon

esistonovacanzeneinuoviruoli,gliufficialisonotrasferitiin

soprannumeroel'eccedenzaèriassorbitaalverificarsidella

primavacanza.L'avanzamento nelnuovo ruolo nonpuò

all’articolo 724, comma 2, in luogo di quella

precedentemente assunta. L'ordine di precedenza

rispetto aiparigrado e anzianità iscrittiin ruolo è

stabilitosullabasedelpunteggiodimeritoelaboratoai

sensi dell’articolo 731, comma 3. Ai fini della

promozione ad anzianità si computa l'anzianità

complessivamaturatanelgrado.

3.I frequentatori dei corsi regolari destinati al

reclutamentodegliufficialiinserviziopermanentedel

ruolonavigantinormale,divenutinonidoneialvolodopo

l'iniziodellaprimasessionediesamidelprimoanno

accademico,possono essere trasferitia domanda,

previo parere favorevole espresso da parte di

un'apposita commissione, nei corrispondenti corsi

regolaridiaccademia perufficialidelruolo normale

dellearmiovverodeiruolinormalideicorpi,inrelazione

alla corrispondenza degliesamisostenuticon quelli

previstiperilnuovocorso.

4.Gliufficialidicuialcomma1,chenonsonotrasferitinei

ruolispeciali,cessanodalserviziopermanenteesono

collocatinella categoria delcongedo in qualità di

ufficialidicomplemento delruolo diappartenenza

ovverodelruolospecialedellearmi,senonsonoin

possessodelbrevettodipilotaodinavigatoremilitare.

4-bis.Gliufficialichenonsuperanol'annodicorsoperché

nonidoneiinattitudinemilitareeprofessionalesono

posti in congedo secondo le modalità previste
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averedecorrenzaanteriorealladataditrasferimento.  dall'articolo935,comma1,letterac-bis). 

5.Fermorestandoquantoprevistodall'articolo660,senon

esistono vacanze neinuoviruoli,gliufficialisono

trasferitiinsoprannumeroel'eccedenzaèriassorbitaal

verificarsidella prima vacanza.L'avanzamento nel

nuovo ruolo nonpuò averedecorrenzaanteriorealla

dataditrasferimento. 

Art.801Ufficialiinsoprannumeroagliorganici

1.Gliufficialiche rivestono le cariche diMinistro o di

Sottosegretario diStato sono consideratiin soprannumero

all'organicodeiproprigradi.

2.Sonoconsideratiinsoprannumeroagliorganicianchegli

ufficialiche sono distaccatipresso Forze dipolizia a

ordinamentomilitareovveroimpiegatiperesigenzedialtre

amministrazionidelloStato,nonchégliufficialidell'Esercito

italianoimpiegatipressoledirezionidelgeniomilitareperla

Marinamilitare,dicuiall'articolo162delregolamento.

3.Ilcollocamentoinsoprannumerodegliufficiali,dicuiai

commi1 e 2,ha luogo il1° luglio diognianno in

corrispondenza del numero di ufficiali effettivamente

assegnatialledestinazioniprevisteaipredetticommialladata

del30 giugno dello stesso anno.Icontingentimassimidi

personaleda collocarein soprannumero sono stabiliticon

Art.801Ufficialiinsoprannumeroagliorganici

1.Ilcontingente massimo diufficialida collocare in

soprannumero,fino a un massimo di155 unità,è

stabilitoannualmentecondecretodelMinistrodella

difesadiconcertoconilMinistrodell’economiaedelle

finanze.

2.Neilimitidelcontingente dicuialcomma 1,con

determinazioneannualedelCapo distato maggiore

delladifesasonoindividuateledestinazionipressole

qualisono impiegatigliufficialida considerare in

soprannumeroagliorganici.

3.Ilcollocamento in soprannumero degliufficialiha

luogo il 1° luglio di ogni anno nel numero

corrispondenteagliufficialiassegnatialledestinazioni

individuate aisensidelcomma 2 alla data del30

giugnodellostessoanno.
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decretodelMinistrodelladifesa,diconcertoconilMinistro

dell'economiaedellefinanze.

4.GliufficialiinferioriosubalternidelleForzearmateedel

Corpo della Guardia difinanza delservizio permanente

effettivofrequentatoridicorsidiformazione,diduratanon

inferioreaun anno,presso leaccademiemilitario istituti

universitari,non sono computatinell'organico deirispettivi

ruoli.

4.Aifinidelladeterminazionedicuialcomma2,sono

consideratiinsoprannumero:

a)gliufficialicherivestonolecarichediMinistroodi

SottosegretariodiStato;

b)gliufficialigeneralicuièstataconferitalacaricadi

consiglieremilitaredelPresidentedellaRepubblica

ovverodiconsiglieredelPresidentedelConsigliodei

ministri;

c)gliufficialiimpiegatipresso altreamministrazioni

delloStato;

d)gli ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina

militare, e dell’Aeronautica militare distaccati

pressoleForzedipoliziaaordinamentomilitare;

e)gliufficialidell’Esercitoitalianoimpiegatipressole

direzionidelgeniomilitareperlaMarinamilitare,di

cuiall’articolo162delregolamento;

f)gliufficialidell’Esercitoitaliano,dellaMarinamilitare

edell’Aeronauticamilitareimpiegatipressolesedi

delleRappresentanzediplomaticheitalianeall’estero

autorizzatedallospecificodecretodelMinistrodella

difesadiconcertoconilMinistrodegliaffariesterie

della cooperazione internazionale e il Ministro

dell’economia e delle finanze concernente lo

schieramentodegliAddettimilitariall’estero.
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5.E'consideratoinsoprannumeroall'organicodelrispettivo

grado l'ufficiale generale cuiè stata conferita la carica di

consiglieremilitaredelPresidentedellaRepubblica.

5.GliufficialiinferioridelleForzearmateedelCorpodella

Guardia difinanza in servizio permanente effettivo

frequentatoridicorsidiformazione,didurata non

inferiore a un anno,presso le accademie militario

istitutiuniversitari,nonsono computatinell'organico

deirispettiviruoli.

6.Nellimite delle posizionisoprannumerarie dicuial

comma1,ladeterminazioneprevistaalcomma2può

indicare,uncontingentemassimodi10unitàafavore

diufficialidell’Arma deiCarabinieriimpiegatinelle

posizionidicuialcomma4letterea),b),c),d)edf).

Art.837Generali,colonnelliegradicorrispondenti

1.Le competenze attribuite aigeneralie aicolonnelli

dell'Esercitoitaliano,dellaMarinamilitareedell'Aeronautica

militaresonoindividuatecondecretodelMinistrodelladifesa.

ABROGATO

Art.838Ufficialisinoalgradoditenentecolonnelloe

corrispondente

1.Fermerestandoleattribuzionielecompetenzepreviste

dall'ordinamentomilitare,gliufficialidelleForzearmatefinoal

gradoditenentecolonnelloecorrispondente,inrelazionealle

specifiche qualificazioni cui sono correlate autonoma

responsabilitàdecisionaleerilevanteprofessionalità:

Art.838Ufficiali

1.Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 627,

commi2e3,nonchéleattribuzionielecompetenze

stabilitedall'ordinamentomilitare,gliufficialidelleForze

armate,in relazione alle specifiche qualificazionicui

sonocorrelateautonomaresponsabilitàdecisionalee

rilevanteprofessionalità:
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a)esercitanocompitidicomando,didirezione,diindirizzo,

dicoordinamento edicontrollo delleunitàpostealleloro

dipendenze;

b)provvedonoallagestioneeall'impiegodellerisorseloro

assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed

economicità alfine diassicurarne la funzionalità peril

conseguimentodegliobiettiviprefissati;

c)assumonopienaresponsabilitàperledirettiveimpartite

eperirisultaticonseguitie,nell'ambitodeglistatimaggiori,dei

comandi,degliufficiodellearticolazioniordinativeretteda

ufficialigeneraliodacolonnelli,hannoanchelaresponsabilità

disettorifunzionali,svolgonocompitidistudioepartecipano

all'attività deicitatisuperiori,che sostituiscono in caso di

assenzaodiimpedimento;

d)adottano iprovvedimentiloro delegatieleiniziative

connesse con l'espletamento delservizio nell'ambito dei

comandiodeisettoricuisonopreposti;

e)formulanoproposteedesprimonoparerialrispettivo

superioregerarchico.

a)esercitano compitidicomando,didirezione,di

indirizzo,dicoordinamentoedicontrollodelleunità

posteallelorodipendenze;

b)provvedonoallagestioneeall'impiegodellerisorse

loroassegnatesecondocriteridiefficacia,efficienza

edeconomicitàalfinediassicurarnelafunzionalità

perilconseguimentodegliobiettiviprefissati;

c)assumono piena responsabilità per le direttive

impartiteeperirisultaticonseguitie,nell'ambitodegli

statimaggiori,deicomandi,degliufficio delle

articolazioniordinative,hannoanchelaresponsabilità

disettorifunzionali,svolgono compitidistudio e

partecipanoall'attivitàdeisuperiori,chesostituiscono

incasodiassenzaodiimpedimento;

d)adottanoiprovvedimentilorodelegatieleiniziative

connesseconl'espletamentodelservizionell'ambito

deicomandiodeisettoricuisonopreposti;

e)formulanoproposteedesprimonoparerialrispettivo

superioregerarchico.

Art.1053 Formazione delle aliquote divalutazione degli

ufficiali

Art.1053Formazionedellealiquotedivalutazionedegli
ufficiali
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1.Il31 ottobre diognianno,ilDirettore generale della

Direzionegeneraleperilpersonalemilitare,conapposite

determinazioni,indica perciascuna Forza armata,per

ciascun grado e ruolo,gliufficialida valutare perla

formazione dei quadri di avanzamento per l'anno

successivo.Intalideterminazionisonoinclusi: 

a)gliufficialinonancoravalutatiche,alladatasuddetta,

hannoraggiuntotuttelecondizioniprescrittedall’articolo
1093;

b)gliufficialigiàgiudicatiidoneienoniscrittiinquadro;

c)gliufficialidavalutareorivalutareperchésonovenutea

cessare le cause che ne avevano determinato la

sospensionedellavalutazioneodellapromozione.

1.Il31ottobrediognianno,ilDirettoregeneraledella

Direzionegeneraleperilpersonalemilitare,conapposite

determinazioni,indicaperciascunaForzaarmata,per

ciascungrado eruolo,gliufficialidavalutareperla

formazione deiquadridiavanzamento per l'anno

successivo.Intalideterminazionisonoinclusi: 

a)gliufficialinonancoravalutatiche,alladatasuddetta,

hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte

dall’articolo1093;

b)gliufficialigiàgiudicatiidoneienoniscrittiinquadro;

c)gliufficialidavalutareorivalutareperchésonovenute

acessarelecausecheneavevanodeterminatola

sospensionedellavalutazioneodellapromozione.

1-bis.Adecorreredal31ottobre2017,icontrammiragli

delcorpo delGenio della Marina sono inclusiin

un’aliquotaunicadivalutazioneindipendentemente

dalla specialità diprovenienza,con l’ordine di

iscrizionederivantedall’anzianitàrelativadefinitaa

talfinesulla basedell’applicazionedei seguenti

criteriinordinesuccessivo:

a) a parità di anzianità assoluta, l'ordine di

precedenza è determinato dalla maggiore età

anagrafica;

b)aparitàdietàsiraffrontanoinsuccessionele

anzianitàassoluteneigradiinferiorifinoaquelloin
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[2giàabrogato.]

[3.giàabrogato]

4.IlDirettoregeneraledellaDirezionegeneraleperilpersonale

militareconpropriedeterminazioniindica,altresì,gliufficiali

chenonpossonoesserevalutatiperl'avanzamentopernon

aver raggiunto le condizioni prescritte dagli articoli
1093 e 1096. Essi sono poi inclusi nella prima

determinazioneannualedell'aliquotasuccessivaalladata

delraggiungimentodellepredettecondizioni.

cuinonsiriscontraparitàdianzianità;

c)sesiriscontraparitàanchenell'anzianitàassoluta

dinomina,èconsideratopiùanzianocoluicheha

maggiorservizioeffettivo.

[2giàabrogato.]

[3.giàabrogato]

4.IlDirettore generale della Direzione generale peril

personale militare con proprie determinazioniindica,

altresì,gliufficialichenonpossonoesserevalutatiper

l'avanzamento pernon averraggiunto le condizioni

prescritte dagli articoli1093 e 1096.Essisono poi

inclusinellaprimadeterminazioneannualedell'aliquota

successivaalladatadelraggiungimentodellepredette

condizioni.

1. Art.1072-ter.Ricostruzionedellacarrieraindeterminate
situazioniperilpersonale dell’Esercito italiano della
Marina militare,dell’Aeronautica militare,dell’Arma dei
Carabinieri

1.Alpersonale militare,che ha ricoperto o ricopre

incarichi, non a termine, presso altre pubbliche

amministrazioniperiqualièprevistadallaleggeodaaltra

fontenormativalaricostruzionedellacarrieraall’attodel

rientro nell’amministrazione di appartenenza, salvo
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sussistano motivi ostativi previsti dalla legislazione

vigente,èconferitalapromozione:

a)finoalgradoditenentecolonnelloecorrispondenti
conlamedesimadecorrenzaattribuitaalprimodei
militaripromossicheloavrebbeseguitoneiruolidi
provenienza;

b)algrado dicolonnello o digenerale dibrigata e
corrispondenti qualora, oltre al possesso dei
requisiti previsti dalle specifiche disposizioni
normative,ilmedesimopersonaleabbiarivestitonei
predettiincarichilaqualificadidirigentediseconda
fascia,rispettivamente,dilivellointermediooiniziale
ovverodiquelloapicaleosuperioreoequiparate,
conlamedesimadecorrenzaattribuitaalprimodei
militaripromossicheloavrebbeseguitoneiruolidi
provenienza;

2.Gliufficialidicuialcomma1sonoriposizionatiin
ruolo in posizione immediatamente antecedente a
quellaconseguitadalparialiquotapromossocheha
ottenuto ilmigliorposizionamento tracoloro chelo
seguivanonelruoloenelgradodiprovenienza.

3.Alrientro nell’amministrazione diappartenenza,il
periododiservizioprestatoconl’incaricodigeneraledi
divisioneogradicorrispondentipressoaltrepubbliche
amministrazioni,costituisceelementodivalutazioneai
finidellanominaageneraledicorpod’armataegradi
corrispondenti.

4.Ledisposizionidelpresentearticolononsiapplicanoin

relazionealservizioprestatonelcontingentespeciale

delpersonaledicuiall’articolo21dellalegge3agosto
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2007,n.124.

Art.1519Avanzamentodelmaestrodirettore

1.L'avanzamentodell'ufficialemaestrodirettoredibandaha

luogoadanzianità,finoalgradoditenentecolonnelloegradi

corrispondenti.

4.Ilpredettoufficialeèvalutatodallarispettivacommissione

ordinariadiavanzamentoalcompimentodicinqueannidi

grado;segiudicatoidoneo,èpromossoalgradosuperiore,

anche in soprannumero, con decorrenza dal giorno

successivoalcompimentodell'anzianitàdelgradorivestito.

3.L'eventualeeccedenzaèriassorbitaconlaprimavacanza.

Art.1519Avanzamentodelmaestrodirettore

1.L’avanzamentodell’ufficialemaestrodirettoredibanda

haluogo:

a)adanzianità,perl’EsercitoItaliano,laMarinaMilitare

el’Aeronautica Militareea scelta perl’Arma dei

Carabinieri,algradoditenentecolonnelloegradi

corrispondenti;

b)a scelta, al grado di colonnello e gradi

corrispondenti.

2.L’ufficiale è valutato dalla rispettiva e competente

commissionediavanzamentoalcompimentodiotto

annidipermanenzanelgrado;segiudicatoidoneoe

iscrittoinquadro,èpromossoalgradosuperiorein

soprannumero rispetto alle promozioniannuali,con

decorrenzadalgiornosuccessivoalcompimentodel

periodominimodipermanenzanelgradorivestito.

3.Ilcolonnello maestro direttore della banda non è

computatoaifinidelcalcolodelleeccedenzedicui

all’articolo906.

Art.1520Avanzamentodelmaestrovicedirettore

1.L'avanzamentodell'ufficialemaestrovicedirettoredibanda

haluogoadanzianità,finoalgradodicapitano egradi

Art.1520Avanzamentodelmaestrovicedirettore

1.L'avanzamento dell'ufficiale maestro vice direttore di

bandahaluogoadanzianità,finoalgradodimaggioree
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corrispondenti.

2.Ilpredettoufficialeèvalutatodaisuperiorigerarchici,al

compimentodidueannidianzianitàdigrado;l'eventuale

eccedenzaèriassorbitaconlaprimavacanza.

gradicorrispondenti.

2.Ilpredettoufficialeèvalutatodaisuperiorigerarchici,al

compimento dicinque annidianzianità digrado;

l'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima

vacanza.

Articolo 133 Comandante generale delCorpo delle
capitaneriediporto-1.IlComandantegeneraledel

Corpo delle capitanerie diporto,è nominato tra gli

ufficialiinserviziopermanenteeffettivoappartenential

Corpo delle capitanerie diporto con ilgrado di

ammiraglioispettore,condecretodelPresidentedella

Repubblica,previa deliberazione delConsiglio dei

ministri,supropostadelMinistrodelladifesa,sentitoil

Capo distato maggioredellaDifesa,edelMinistro

delleInfrastruttureedeitrasporti.

2.AlComandantegeneraledelCorpodellecapitanerie

di porto, a decorrere dalla data di assunzione

dell’incarico,è conferito ilgrado diammiraglio

ispettorecapoinsovrannumerorispettoalledotazioni

organichee,inderogaaquantoprevistodall’articolo

1078,senzadeterminarevacanzaorganicanelgrado

inferiore.Rimaneincaricaperalmenodueannie,ove

raggiunto dallimite dietà,è richiamato in servizio

d’autoritàfinoalterminedelmandato.

3.IlComandantegeneraledelCorpodellecapitaneriedi

porto,nellaqualitàdiCapodicorpo,dipendedalCapodi

stato maggiore della Marina militare pergliaspetti
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tecnico-militariattinentialCorpo.

ART.3

(DISPOSIZIONITRANSITORIEINMATERIADIUFFICIALI)

Art.2196-bisRegimetransitoriodeireclutamentidegliufficiali

deiruolispecialidell'Esercitoitaliano,dellaMarinamilitaree

dell'Aeronauticamilitare.

1.Sino all'anno 2024 ovvero aldiverso terminestabilito ai

sensidell'articolo 5,comma 2,della legge31 dicembre

2012,n.244,perla partecipazione aiconcorsiperil

reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, di cui

all'articolo655,riservatialpersonaledell'Esercitoitaliano,

dellaMarinamilitareedell'Aeronauticamilitare,condecreti

delMinistrodelladifesa,diconcertoconilMinistrodelle

infrastruttureedeitrasportiseriguardanoancheilCorpo

delle capitanerie diPorto,possono essere stabilitiper

ciascunaForzaarmata:

a)limitidieta',comunquenonsuperioria45anni;

b)titolidistudio non inferiorialdiploma diistruzione

secondariadisecondogrado;

c)estensioneancheaivolontariinserviziopermanente;

d)permanenzaminimanelruolodiprovenienza,sinoaun

massimodi5anni.

Art.2196-bisRegimetransitoriodeireclutamentidegli
ufficialideiruolispecialidell'Esercitoitaliano,dellaMarina
militareedell'Aeronauticamilitare.

1.Sinoall'anno2024ovveroaldiversoterminestabilitoai

sensidell'articolo5,comma2,dellalegge31dicembre

2012,n.244,perlapartecipazioneaiconcorsiperil

reclutamento degliufficialideiruolispeciali,dicui

all'articolo 655, riservati al personale dell'Esercito

italiano,dellaMarinamilitareedell'Aeronauticamilitare,

condecretidelMinistrodelladifesa,diconcertoconil

Ministrodelleinfrastruttureedeitrasportiseriguardano

anche ilCorpo delle capitanerie diPorto,possono

esserestabilitiperciascunaForzaarmata:

a)limitidietà,comunquenonsuperioria45anni;

b)titolidistudiononinferiorialdiplomadiistruzione

secondariadisecondogrado;

c)estensioneancheaivolontariinserviziopermanente;

d)permanenzaminimanelruolodiprovenienza,sinoa

unmassimodi5anni.

1-bis.Sinoaiconcorsibanditiperleimmissionidell’anno
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2022,inderogaaquantoprevistodall’articolo655bis,

ilconcorsoperl’accessoalruolospecialedegliufficiali

dell’Esercito italiano, della Marina militare e

dell’Aeronauticamilitare,riservatoaiLuogotenentiin

servizioèsvolto:

a)persolititolie con ilpossesso deldiploma di

istruzionesecondariadisecondogrado;

b)le commissioni esaminatrici, istituite presso

ciascunaForzaarmatasecondolemodalitàdefinite

dall’articolo 668,comma1,letterea),b)ec),in

particolare,valutano:

1)ititolirelativiallequalitàmilitarieprofessionali;

2)ognialtro titolo,ricompensa e benemerenza

risultanti dallo stato di servizio, dal libretto

personale,dallapraticapersonaleovveropresentati

daiconcorrentitraquelliespressamenteindicatinel

bandodiconcorso;

c)aifinidellaformazionedellagraduatoriafinale,la

valutazionedeititolidicuiallaletterab),numeri1)e

2),chedevonoesserepossedutidaicandidatialla

data di pubblicazione del bando, comporta

l’assegnazionedimassimodi45punti,deiqualinon

piùdi30perititolidialnumero1)enonpiùdi15

perquellidicuialnumero2).Ognimembrodella

commissioneesaminatricedisponeperciascunodei

titolidiun terzo delpunteggio massimo peri
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medesimistabilito.Icandidatiche non hanno

riportatoalmeno15puntiperititolidicuialnumero

1)sonodichiaratinonidonei.

Art.2233-quaterRegime transitorio perla formazione
dellealiquotedegliUfficiali

1.Adecorreredal1°gennaio2017efinoal31ottobre

2019,perl’avanzamento aigradidicapitano e di

maggiore, e gradi corrispondenti, le aliquote di

valutazioneperl’avanzamentoalgradosuperioresono

stabilitecondecretodelMinistrodelladifesaesono

determinatecomprendendo ufficialiconanzianitàdi

grado,crescentiodecrescentiasecondadeiruoliodei

gradi,inmododaconsentire,adecorreredal 2020,

l’inserimentonellealiquotedivalutazionedegliufficiali

aventilepermanenzeminimeneigradiprevistedalle

tabelle1,2e3allegatealpresentecodice.

2.Per l’avanzamento aigradiditenente colonnello,

colonnelloegeneraledibrigata,egradicorrispondenti:

a)agliufficialiche,nell’anno2017,rivestonoilgradodi

maggiore,tenentecolonnelloecolonnello,egradi

corrispondenti,continuanoadapplicarsiiperiodidi

permanenzaneigradiprevistidalletabelle1,2e3

vigential31dicembre2016;

b)agliufficialichepereffettodelledisposizionidicui
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alcomma1,hannobeneficiatodiunariduzionedei

periodidipermanenzanelgrado rispetto aquelli

previstidalletabelle1,2e3vigential31dicembre

2016,siapplica:

1)agliufficialiconilgradodimaggioreetenente

colonnello,e gradicorrispondenti,l’incremento

degliannidipermanenzaneigradidimaggioree

tenentecolonnelloecorrispondentiinmisurapari

alla riduzione della permanenza richiesta per

l’avanzamento algrado dimaggiore,o grado

corrispondente,dicuisièhannobeneficiato;

2)agli ufficiali con il grado di colonnello e

corrispondenti,gliannidipermanenzanelgrado

previstadalletabelle1,2e3allegatealpresente

codice.

3.Itenenti,egradicorrispondenti,inseritinellealiquotedi

valutazioneformateaisensidelledisposizionidicuial

comma1,epromossialgradodicapitano,egradi

corrispondenti,assumono,aglieffettigiuridicied

economici,un'anzianitàassolutanelgradoditenente,

egradicorrispondenti,ridottaneilimitistrettamente

necessariadevitarel’eventualescavalcamentoinruolo

dapartediufficialiconanzianitàdigradoinferiore.

Art. 2236-bis Regime transitorio dell’avanzamento degli

ufficialidelruolonormaledelcorpodellostatomaggioredella

Art.2236-bis Regime transitorio dell’avanzamento degli
ufficialidelruolonormaledeldellaMarina
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Marina

1.Fino all'inserimento in aliquota divalutazione per la

promozionealgradoditenentedivascellodeisottotenenti

divascellodelruolonormaledelCorpodistatomaggiore

conanzianità2014,iperiodiminimidiimbarcoeititoli

richiestisonoiseguenti:3annidiimbarco,anchesesvolto,

nellimitemassimodiunanno,nelgradoimmediatamente

inferiore;averconseguitolalaureaspecialistica.

1.Fino all'inserimento in aliquota divalutazione perla

promozione al grado di tenente di vascello dei

sottotenentidivascellodelruolonormaledelCorpodi

statomaggioreconanzianità2014,iperiodiminimidi

imbarco eititolirichiestisono iseguenti:3annidi

imbarco,anchesesvolto,nellimitemassimodiunanno,

nelgradoimmediatamenteinferiore;averconseguitola

laureaspecialistica.

l-bis.Perisottotenentidivascellodelruolonormale

delCorpo distato maggiore con anzianità 2015,

2016e2017,aifinidell'inserimentoinaliquotadi

valutazioneperlapromozionealgradoditenentedi

vascello delruolo normale delCorpo distato

maggiore,èrichiestoilseguenteperiodominimodi

imbarco:dueannidiimbarco,anchesesvolto,nel

limite massimo di un anno, nel grado

immediatamenteinferiore.

l-ter.Pergliufficialidicuialcommal-bispromossial

gradoditenentedivascello,aifinidell'inserimentoin

aliquotadivalutazioneperlapromozionealgradodi

capitanodicorvettadelruolonormaledelCorpodi

statomaggiore,iperiodiminimidiimbarcoedititoli

richiestisono iseguenti:un anno dicomando di

unità navale o incarico equipollente,tre annidi

imbarco compreso il periodo di comando od

attribuzionispecifiche,averconseguito la laurea

magistrale.
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1-quater.Finoall’inserimentoinaliquotadivalutazione

perl’avanzamentoalgradodicapitanodicorvettadegli

ufficialichehannomaturatoilperiododipermanenza

minima nelgrado previsto dalla tabella 2,dicui

all’articolo 1136-bis,vigenteal31 dicembre2016,e

comunquenonoltreil2024,itenentidivascelloche,

pereffettodellenuovepermanenzeneigradipreviste

dallatabella2,dicuiall’articolo1136-bis,allegataal

presentecodice,nonhanno compiuto,permotividi

servizio,iperiodiminimidicomando o attribuzioni

entrol’annodiinserimentoinaliquota,sonovalutatial

raggiungimentodellepredettecondizionie,comunque,

non oltre la formazione della graduatoria dell’anno

successivo. Gli ufficiali sono promossi con la

decorrenzagiuridicaedeconomicachesarebbeloro

spettata se la promozione avesse avuto luogo al

raggiungimento della permanenza minima nelgrado

previstadalpresentecodice.

Art.2238-terRegimetransitorioperigeneralididivisioneaerea

delruolonavigantinormaledell'Armaaeronautica

1.Finoall'inserimentoinaliquotadivalutazionedeigeneralidi

divisione aerea del ruolo naviganti normale dell'Arma

aeronauticaaventianzianitàdigrado2016,perlaformazione

dell'aliquota divalutazione perla promozione algrado di

generaledisquadraaerealapermanenzaminimanelgradoè

fissatacondecretodelMinistrodelladifesainmisuranon

inferioreadueanni.

Art.2238-terRegimetransitorioperigeneralididivisione,
ammiraglididivisioneegeneralididivisioneaerea

1.Inrelazioneall’andamentodeiruoli,sinoall’anno2024

ovveroaldiversoterminestabilitoaisensidell’articolo

5,comma2,dellalegge31dicembre2012,n.244,la

permanenzaminimanelgradodigeneraledidivisione

egradicorrispondentiperlapromozionealgradodi

generaledicorpo d’armataegradicorrispondentiè

fissatacondecretodelMinistrodelladifesainmodo
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da includere,oltre agliufficialigià valutatil’anno

precedenteegiudicatiidoneienoniscrittiinquadro,i

generalididivisioneegradicorrispondentinonancora

valutaticheabbianoanzianitàdigradoancheinferiore

aquellestabilitedalletabelle1,2,3e4allegateal

presentecodiceecomunquenoninferioreadueanni.

Art.2242-bis Ulterioridisposizionitransitorie per gli
Ufficialidell’Esercito italiano,della Marina militare e
dell’Aeronauticamilitare.

Agli Ufficiali dell’Esercito italiano e dell’Aeronautica

militaresiapplicano,inquantocompatibili,ledisposizioni

dicuiall’articolo 2236-bis,comma 1-quater qualora

sussistonoanaloghecondizioni.

Articolo2231–terDisposizionitransitorieinmateriadi
transito nell’impiego civile deimaggiorie tenenti
colonnelloegradicorrispondenti-1.Nellemoredella

revisione complessiva del sistema di transito

nell’impiego civile delpersonale delle Forze armate

giudicatononidoneoalserviziomilitareincondizionato

perlesionidipendentiomenodacausadiservizio,a

decorreredal1°gennaio2018,agliufficialiconigradi

di maggiore e tenente colonnello, e gradi

corrispondenti,chenefaccianodomanda,continuaad

applicarsiildecretodelMinistrodelladifesa18aprile

2002,pubblicatonellaGazzettaUfficialen.113del16

maggio2002.
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2.AlComandantegeneraledellecapitaneriediportoincaricaalmomentodell’entratainvigoredelpresentedecreto

legislativo,èconferitoilgradodiammiraglioispettorecapocondecorrenzadalgiornosuccessivoaquellodientratain

vigore.

ART.4

(DISPOSIZIONIAREGIMEINMATERIADIMARESCIALLI)

Art.629Successioneecorrispondenzadeigradidei

sottufficiali

1.Lasuccessioneelacorrispondenzadeigradideisottufficiali

sonocosìdeterminateinordinecrescente:

a)sergente:vicebrigadiereperl'Armadeicarabinierieil

CorpodellaGuardiadifinanza;

b)sergentemaggiore:secondocapodellaMarinamilitare;

brigadiereperl'ArmadeicarabinierieilCorpodellaGuardiadi

finanza;

c)sergentemaggiorecapo:secondo capo scelto della

Marinamilitare;brigadierecapoperl'Armadeicarabinierieil

CorpodellaGuardiadifinanza;

d)maresciallo:capodi3̂ classeperlaMarinamilitare;

maresciallodi3̂ classeperl'Aeronauticamilitare;

e)marescialloordinario:capodi2̂ classeperlaMarina

militare;maresciallodi2̂ classeperl'Aeronauticamilitare;

Art.629Successioneecorrispondenzadeigradiedelle
qualifichedeisottufficiali

1.Lasuccessioneelacorrispondenzadeigradidei

sottufficiali sono così determinate in ordine

crescente:

a)sergente:vicebrigadiereperl’Armadeicarabinierieil

CorpodellaGuardiadifinanza;

b)sergente maggiore: secondo capo della Marina

militare;brigadiere perl’Arma deicarabinierie il

CorpodellaGuardiadifinanza;

c)sergentemaggiorecapo:secondocaposceltodella

Marina militare;brigadiere capo per l’Arma dei

carabinierieilCorpodellaGuardiadifinanza;

d)maresciallo:capodi3̂ classeperlaMarinamilitare;

maresciallodi3̂ classeperl’Aeronauticamilitare;

e)marescialloordinario:capodi2̂ classeperlaMarina

militare;maresciallo di2̂ classeperl’Aeronautica

militare;
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f)maresciallo capo:capo di1̂ classe perla Marina

militare;maresciallodi1̂ classeperl'Aeronauticamilitare;

g) primo maresciallo: maresciallo aiutante sostituto

ufficiale dipubblica sicurezza perl'Arma deicarabinieri;

marescialloaiutanteperilCorpodellaGuardiadifinanza.

2.Aiprimimaresciallie gradicorrispondentipuò essere

attribuita la qualifica diluogotenente.Iprimimarescialli

luogotenentihannorangopreminentesuiparigrado;fraprimi

marescialli luogotenenti si tiene conto della data di

conferimentodellaqualifica,anchenelcasodiparigradocon

diversaanzianità.

f)maresciallocapo:capodi1̂ classeperlaMarina

militare;maresciallo di1̂ classeperl’Aeronautica

militare;

g)primomaresciallo:marescialloaiutanteperl’Armadei

carabinieri;maresciallo aiutante perilCorpo della

Guardiadifinanza;

g-bis) luogotenente: luogotenente per l’Arma dei

carabinieri;luogotenenteperilCorpodellaguardiadi

finanza.

2.Lequalificheattribuibiliaisottufficialisonocosì

determinate:

a)aisergentimaggiorecapoegradicorrispondenti:

qualificaspeciale;

b)ai luogotenenti e gradi corrispondenti: primo

luogotenente per l’Esercito italiano,la Marina

militareel’Aeronauticamilitare;caricaspecialeper

l’Armadeicarabinieri;carichespecialiperilCorpo

dellaguardiadifinanza.

2-bis.Isottufficialiacuisonoattribuitelequalifichedicui

alcomma2hannorangopreminentesuiparigrado.Fra

essisitiene conto della data diconferimento della

qualifica,anche nelcaso diparigrado con diversa

anzianità.
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Art.682.Alimentazionedeiruolideimarescialli–

1.Ilpersonaledelruolodeimaresciallidell'Esercitoitaliano,
dellaMarinamilitareedell'Aeronauticamilitarereclutato
tramiteconcorsopubblicocontraeunafermabiennaleedè
immessoinruoloalsuperamentodelcorsodiformazione
previstoall'articolo760,comma1.

2.Ilpersonalereclutatotramiteconcorsointernoèimmesso
inruoloalsuperamentodiunodeicorsiprevistidall'articolo
760,commi1el-bis.

3.I posti di cui all'articolo 679,comma l,lettera b),
eventualmenterimastiscoperti,possonoesseredevolutiin
aumento alnumero deipostiprevistialla lettera a)del
medesimoarticolo.

4.Aiconcorsidicuiall'articolo 679,comma I,lettera a),
possonopartecipare:

a)igiovaniche:

1)sono riconosciutiin possesso della idoneità agli
incarichi,specializzazioni,categorie e specialità di
assegnazione;

2)nonhannocompiutoil26°annodietà.Percoloroche
hanno già prestato servizio militare obbligatorio o
volontario illimite massimo è elevato a 28 anni,
qualunquegradorivestono;

3)sonoinpossessodeldiplomadicorsoquinquennaledi
istruzione secondaria di secondo grado o lo
conseguono nell'anno in cuiè bandito ilconcorso,
fermo restando che, per il reclutamento delle
professionisanitarie,iconcorrentidevonosostenere
unaspecificaprovadiselezionesuargomentiattinenti
a materie indicate dal Ministero dell'istruzione,

Art.682.Alimentazionedeiruolideimarescialli–

1.Ilpersonale delruolo deimaresciallidell'Esercito
italiano,dellaMarinamilitareedell'Aeronauticamilitare
reclutatotramiteconcorsopubblicocontraeunaferma
biennaleed èimmesso in ruolo alsuperamento del
corsodiformazioneprevistoall'articolo760,comma1.

2.Il personale reclutato tramite concorso interno è
immesso in ruolo alsuperamento diuno deicorsi
previstidall'articolo760,commi1el-bis.

3.Ipostidicuiall'articolo 679,comma l,lettera b),
eventualmenterimastiscoperti,possonoesseredevoluti
inaumentoalnumerodeipostiprevistiallaletteraa)del
medesimoarticolo.

4.Aiconcorsidicuiall'articolo679,commaI,letteraa),
possonopartecipare:

a)igiovaniche:

1)sonoriconosciutiinpossessodellaidoneitàagli
incarichi,specializzazioni,categorieespecialitàdi
assegnazione;

2)nonhannocompiutoil26°annodietà.Percoloro
che hanno già prestato servizio militare
obbligatorio o volontario illimite massimo è
elevatoa28anni,qualunquegradorivestono;

3)sono in possesso del diploma di corso
quinquennalediistruzionesecondariadisecondo
gradooloconseguononell'annoincuièbanditoil
concorso,fermorestandoche,perilreclutamento
delle professionisanitarie,iconcorrentidevono
sostenere una specifica prova diselezione su
argomentiattinentiamaterieindicatedalMinistero
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dell'universitàedellaricerca,superatalaquale,ove
risultinovincitoridiconcorso,acquisisconotitoloall'
ammissione aicorsidilaurea neilimitinumerici
programmatialivello nazionale,chetengono conto
delleesigenzenumerichedellaDifesa;

b)gliappartenentiairuolideisergentiedeivolontariin
serviziopermanente,ivolontariinfermaoimilitaridileva
inservizioche,alladataprevistadalbando:

1)sonoinpossessodeldiplomadicorsoquinquennaledi
istruzione secondaria di secondo grado o lo
conseguono nell'anno in cuiè bandito ilconcorso,
fermo restando che, per il reclutamento delle
professionisanitarie,iconcorrentidevonosostenere
unaspecificaprovadiselezionesuargomentiattinenti
a materie indicate dal Ministero dell'istruzione,
dell'universitàedellaricerca,superatalaquale,ove
risultino vincitoridiconcorso,acquisiscono titolo
all'ammissioneaicorsidilaureaneilimitinumerici
programmatialivello nazionale,chetengono conto
delleesigenzenumerichedellaDifesa:

2)nonhannosuperatoilventottesimoannodietà;

3)nonhannoriportatosanzionidisciplinaripiùgravidella
consegnanell'ultimobiennioonelperiododiservizio
prestatoseinferioreadueanni;

4)sonoinpossessodellaqualificanoninferiorea«nella
media»ogiudiziocorrispondentenell'ultimobiennioo
nelperiododiservizioprestatoseinferioreadueanni.

5.Aiconcorsidicuiall'articolo 679,comma 1,lettera b),

possonopartecipare:

a)nellimite del10 percento deipostidisponibili,gli

dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
superata la quale, ove risultino vincitori di
concorso,acquisiscono titolo all'ammissioneai
corsidilaureaneilimitinumericiprogrammatia
livellonazionale,chetengonocontodelleesigenze
numerichedellaDifesa;

b)gliappartenentiairuolideisergentiedeivolontariin
serviziopermanente,ivolontariinfermaoimilitaridi
levainservizioche,alladataprevistadalbando:

1)sono in possesso del diploma di corso
quinquennalediistruzionesecondariadisecondo
gradooloconseguononell'annoincuièbanditoil
concorso,fermorestandoche,perilreclutamento
delle professionisanitarie,iconcorrentidevono
sostenere una specifica prova diselezione su
argomentiattinentiamaterieindicatedalMinistero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
superata la quale, ove risultino vincitori di
concorso,acquisiscono titolo all'ammissione ai
corsidilaureaneilimitinumericiprogrammatia
livellonazionale,chetengonocontodelleesigenze
numerichedellaDifesa:

2)nonhannosuperatoilventottesimoannodietà;

3)nonhannoriportatosanzionidisciplinaripiùgravi
dellaconsegnanell'ultimobiennioonelperiododi
servizioprestatoseinferioreadueanni;

4)sonoinpossessodellaqualificanoninferiorea
«nellamedia»ogiudiziocorrispondentenell'ultimo
biennio o nelperiodo diservizio prestato se
inferioreadueanni.

5.Aiconcorsidicuiall'articolo679,commal,letterab),
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appartenentialruolodeisergenti,chealladataprevistanel

bandodiconcorso:

1)nonhannosuperatoil40°annodietà;

2) hanno riportato nell'ultimo quadriennio in servizio

permanentelaqualificadialmeno«superioreallamedia»o

giudiziocorrispondente;

3)non hanno riportato sanzionidisciplinaripiù gravidella

consegnanell'ultimobiennio;

b)nellimite del20 percento deipostidisponibili,gli

appartenentialruolodeivolontariinserviziopermanente,

che,oltreairequisitidicuiallaletteraa):

1)hannocompiuto7annidiserviziodicuialmenoquattroin

serviziopermanente;

2)sonoinpossessodeldiplomadicorsoquinquennaledi

istruzionesecondariadisecondogradooloconseguono

nell'annoincuièbanditoilconcorso.

possonopartecipare:

a)gliappartenentialruolosergentinellimiteminimo
del30percentodeipostidisponibilimediante:

1)concorsopertitoli,nellimitemassimodel50per
cento deipostidicuiall’alinea della presente
letteraa),perisergentimaggioricapochealla
dataprevistanelbandodiconcorso:

1.1)nonhannosuperatoil48°annodietà;

1.2)hanno riportato nell'ultimo quadriennio in
serviziopermanentelaqualificadialmeno
«superiore alla media» o giudizio
corrispondente;

1.3)nonhannoriportatosanzionidisciplinaripiù
gravidellaconsegnanell'ultimobiennio;

1.4)sonoinpossessodeldiplomaquinquennale
diistruzionesecondariadisecondogradoo
loconseguononell'annoincuièbanditoil
concorso.

2)concorsopertitoliedesami,nellimiteminimodel
50 percento deipostidicuiall’alinea della
presenteletteraa),pergliappartenentialruolo
sergentiinpossessodeirequisitidicuiainumeri
1.2),1.3)e1.4),chenonhannosuperatoil40°
annodietà;

b)gliappartenentialruolo deivolontariin servizio
permanentenellimitemassimodel70percentodei
postidisponibili,mediante concorso pertitolied
esami,chealladataprevistanelbandodiconcorso
non hanno superato il 45°anno dietà,hanno
compiuto dieciannidiserviziodicuialmeno sette
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5-bis.Perspecifiche esigenze delle singole Forze armate,
possono essere altresìbanditi,neilimitidelle risorse
finanziariedisponibili,concorsipertitoliedesamipertrarre,
conilgradodiMarescialloecorrispondenti,giovani:

a)inpossessodilaureadefinitacondecretodelMinistro
delladifesa,diconcertoconilMinistrodelleinfrastrutture
e deitrasportipericoncorsirelativialCorpo delle
capitaneriediporto;

b)dietànonsuperiorea32annialladataindicatanelbando
diconcorso.

6.Lenormeperlosvolgimentodeiconcorsidìcuiaicommi4
e5,compresaladefinizionedeititoliedelleprove,laloro
valutazione,lanominadellecommissionielaformazione
delle graduatorie sono stabilite con apposito decreto
ministerialeperciascunaForzaarmata.

in servizio permanente e sono in possesso dei
requisitidicuiallaletteraa),numeri1.2),1.3)e1.4).

5-bis.PerspecificheesigenzedellesingoleForzearmate,
possonoesserealtresìbanditi,neilimitidellerisorse
finanziariedisponibili,concorsipertitoliedesamiper
trarre,con ilgrado diMaresciallo e corrispondenti,
giovani:

a)in possesso dilaurea definita con decreto del
Ministrodelladifesa,diconcertoconilMinistrodelle
infrastruttureedeitrasportipericoncorsirelativial
Corpodellecapitaneriediporto;

b)dietànonsuperiorea32annialladataindicatanel
bandodiconcorso.

6.Le norme perlo svolgimento deiconcorsidìcuiai
commi4,5e5-bis,compresaladefinizionedeititolie
delle prove,la loro valutazione,la nomina delle
commissionie la formazione delle graduatorie sono
stabiliteconappositodecretoministerialeperciascuna
Forzaarmata.

Art.760Svolgimentodeicorsienominanelgrado

1.Ilpersonalevincitoredelconcorsodicuiall’ articolo679,

comma1,letterea)eb),ètenutoafrequentareuncorsodi

Art.760Svolgimentodeicorsienominanelgrado

1.Ilpersonalevincitoredelconcorsodicuiall’ articolo679,

comma1,letterea)eb),ètenutoafrequentareuncorso
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formazione e di specializzazione, nonché il tirocinio

complementarefinoallaconcorrenzadeidueanni,presso

ciascunaForzaarmata,avutoriguardoalleassegnazioni,

agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e

specialità,alle esigenze specifiche diForza armata,al

risultatodellaselezionepsico-fisicaeattitudinale,nonché

alle preferenze espresse dagliarruolati;altermine del

periododiformazioneeistruzionenonchédeiperiodidi

tirociniocomplementare,gliallievisonosottopostiaesami

e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario

all'espletamentodelleprove. 

2.Alsuperamentodegliesamisononominati,sullabasedella

graduatoriadimerito,marescialliegradicorrispondentiin

serviziopermanente,condecorrenzadalgiornosuccessivo

alladataincuihannoavutoterminegliesamifinali;gliallievi

non idoneipossono essere trattenutia domanda per

diformazioneedispecializzazione,nonchéiltirocinio

complementare fino alla concorrenza deidue anni,

presso ciascuna Forza armata,avuto riguardo alle

assegnazioni,agliincarichi,alle specializzazioni,alle

categorieespecialità,alleesigenzespecifichediForza

armata,al risultato della selezione psico-fisica e

attitudinale,nonché alle preferenze espresse dagli

arruolati;altermine delperiodo diformazione e

istruzione nonché dei periodi di tirocinio

complementare,gliallievisono sottopostiaesamie

trattenuti d'ufficio per il periodo necessario

all'espletamentodelleprove. 

1-bis.InrelazionealleesigenzediciascunaForzaarmata,

ilpersonalevincitoredelconcorso dicuiall'articolo

679,comma1,letterab),inalternativaalcorsodicuial

comma1delpresentearticolo,puòessereavviatoa

frequentareuncorsodiformazioneprofessionaledi

duratacomunquenoninferioreaseimesi.All’esitodei

corsidiformazione,ilmedesimopersonalepuòessere

impiegatoanchenellasedediserviziodiprovenienza,

tenutocontodelleesigenzedell’Amministrazionedicui

alledirettivediimpiegodiciascunaForzaarmatae,ove

possibile,delle preferenze espresse dalpersonale

stesso.

2.Alsuperamentodegliesamisononominati,sullabase

della graduatoria di merito, marescialli e gradi

corrispondentiinserviziopermanente,condecorrenza

dalgiorno successivo alla data in cuihanno avuto
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sostenereperunasolavoltailprimoesameutile. 

3.Agli allievi si applicano le disposizioni previste dal

regolamentoperlosvolgimentodeicorsi.

4.Gliallieviimpeditida infermità temporanea debitamente

accertataoimputatiinprocedimentopenaleperdelittonon

colposoosottopostiaprocedimentodisciplinareosospesi

dalserviziopermotiviprecauzionalioperaltracomprovata

causa diforza maggiore non possono partecipare agli

esamifinaliperl'immissionenelserviziopermanente.Essi

proseguono il servizio mediante rafferma annuale

rinnovabile,finoalcessaredellecauseimpeditivee,sele

predette cause non comportano proscioglimento dalla

ferma,sonoammessiallaprimasessionediesamiutili.

Colorochesuperanogliesamisonopromossieimmessi

nelserviziopermanenteconlastessadecorrenzaattribuita

aiparigradoconiqualisarebberostativalutatiinassenza

dellecauseimpeditivedicuisopraeconl'anzianitàrelativa

determinatadalpostocheavrebberooccupato,inrelazione

alpunteggioglobaleottenuto,nellagraduatoriadimeritodei

parigradomedesimi.

4-bis.Ilpersonale vincitore delconcorso interno per il

reclutamentodeimaresciallidicuiall'articolo679,comma

1,letterab),chefrequentailcorsodicuialcomma1del

presentearticolo,alsuperamentodegliesamiènominato,

sullabasedellastessagraduatoriadimeritodelpersonale

dicuiall'articolo679,comma1,letteraa),marescialloo

grado corrispondente in servizio permanente, con

terminegliesamifinali;gliallievinonidoneipossono

esseretrattenutiadomandapersostenereperunasola

voltailprimoesameutile. 

3.Agliallievisiapplicano le disposizionipreviste dal

regolamentoperlosvolgimentodeicorsi.

4.Gliallieviimpeditidainfermitàtemporaneadebitamente

accertataoimputatiinprocedimentopenaleperdelitto

noncolposoosottopostiaprocedimentodisciplinareo

sospesidalserviziopermotiviprecauzionalioperaltra

comprovata causa diforza maggiore non possono

partecipareagliesamifinaliperl'immissionenelservizio

permanente. Essiproseguono ilservizio mediante

raffermaannualerinnovabile,finoalcessaredellecause

impeditive e,se le predette cause non comportano

proscioglimentodallaferma,sonoammessiallaprima

sessionediesamiutili.Colorochesuperanogliesami

sonopromossieimmessinelserviziopermanentecon

lastessadecorrenzaattribuitaaiparigradoconiquali

sarebbero stati valutati in assenza delle cause

impeditive dicuisopra e con l'anzianità relativa

determinata dalposto che avrebbero occupato,in

relazione al punteggio globale ottenuto, nella

graduatoriadimeritodeiparigradomedesimi.

4-bis.Ilpersonale vincitore delconcorso interno peril

reclutamento deimaresciallidicuiall'articolo 679,

comma1,letterab),chefrequentailcorsodicuial

comma1delpresentearticolo,alsuperamentodegli
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decorrenzadalgiornosuccessivoalladataincuihanno

avutoterminegliesamifinali. (422)

5.Il personale vincitore del concorso interno per il

reclutamentodeimaresciallidicuiall’ articolo679,comma

1,letterab),chefrequentailcorsodiqualificazionedicuial

comma1-bis,èinseritonelruolodeimarescialliconilgrado

dimarescialloegradicorrispondenticondecorrenzadal

giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo

maresciallo proveniente dalcorso,dicuialcomma 1,

conclusonell'anno. (423)

5-bis.Icandidatiutilmentecollocatinellegraduatoriedimerito

dei concorsi di cui all'articolo 682, comma 5-bis,

frequentanocorsiapplicativididuratanonsuperioreaun

anno accademico le cuimodalità sono disciplinate con

determinazionedeirispettiviCapidistatomaggiore. (424)

5-ter.L'anzianitàrelativadeimaresciallidicuialcomma5-bis

èrideterminata,aseguitodelsuperamentodegliesamidi

finecorso,dallamediadelpunteggiodellagraduatoriadel

concorso e diquello conseguito altermine delcorso

applicativo.Glistessisonoiscrittiinruolodopoimarescialli

che hanno frequentato ilcorso dicuialcomma 1 e

comunqueprimadiquellidicuialcomma5,iscrittiinruolo

nellostessoanno. (424)

5-quater. I candidati che non superano il corso

applicativo dicuialcomma 5-bis sono collocatiin

congedo,senon devono assolvereo completaregli

esamiènominato,sullabasedellastessagraduatoriadi

meritodelpersonaledicuiall'articolo679,comma1,

letteraa),marescialloogradocorrispondenteinservizio

permanente,condecorrenzadalgiornosuccessivoalla

dataincuihannoavutoterminegliesamifinali. (422)

5.Ilpersonale vincitore delconcorso interno per il

reclutamento deimaresciallidicuiall’ articolo 679,

comma 1, lettera b), che frequenta il corso di

qualificazionedicuialcomma1-bis,èinseritonelruolo

deimaresciallicon ilgrado dimaresciallo e gradi

corrispondenticon decorrenza dalgiorno successivo

alladatadinominadell'ultimomarescialloproveniente

dalcorso,dicuialcomma1,conclusonell'anno. (423)

5-bis.Icandidatiutilmentecollocatinellegraduatoriedi

meritodeiconcorsidicuiall'articolo682,comma5-bis,

frequentanocorsiapplicativididuratanonsuperiorea

unannoaccademicolecuimodalitàsonodisciplinate

con determinazione dei rispettivi Capi di stato

maggiore. (424)

5-ter.L'anzianitàrelativadeimaresciallidicuialcomma5-

bisèrideterminata,aseguito delsuperamento degli

esamidifinecorso,dallamediadelpunteggio della

graduatoria delconcorso e diquello conseguito al

terminedelcorsoapplicativo.Glistessisonoiscrittiin

ruolodopoimaresciallichehannofrequentatoilcorso

dicuialcomma1ecomunqueprimadiquellidicuial

comma5,iscrittiinruolonellostessoanno. (424)
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obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di

provenienzasegiàinservizio,intalcasoilperiodo

svolto quale allievo è riconosciuto come servizio

effettivamentesvolto.Ilperiododiduratadelcorsonon

ècomputabileaifinidell'assolvimentodegliobblighidi

leva

5-quater.Icandidatichenonsuperanoilcorsoapplicativo

dicuialcomma5-bissonocollocatiincongedo,senon

devono assolvere o completare gliobblighidileva,

ovvero reintegratinelruolo diprovenienza se già in

servizio,in talcaso ilperiodo svolto qualeallievo è

riconosciuto come servizio effettivamente svolto.Il

periododiduratadelcorsononècomputabileaifini

dell'assolvimentodegliobblighidileva

Art.839Appartenentialruolodeimarescialli

1.Alpersonale appartenente alruolo deimaresciallisono

attribuite funzioni che richiedono una adeguata

preparazioneprofessionale.Intaleambitoessi:

a)sono dinorma prepostia unità operative,tecniche,

logistiche,addestrativeeauffici;

b)svolgono,in relazione alla professionalità posseduta,

interventidinaturatecnico-operativanonchécompitidi

formazioneediindirizzodelpersonalesubordinato;

c)espletanoincarichilacuiesecuzionerichiedecontinuità

d'impiego perelevata specializzazione e capacità di

utilizzazionedimezziestrumentazionitecnologicamente

avanzate.

2.Alpersonalecherivesteilgradodiprimomaresciallosono

attribuite funzioniche implicano un maggiorlivello di

responsabilità,sullabasedelleesigenzetecnico-operative

stabiliteinsededidefinizionedellestruttureorganichedegli

Art.839Appartenentialruolodeimarescialli

1.Alpersonaleappartenentealruolodeimaresciallisono

attribuite funzioni che richiedono una adeguata

preparazioneprofessionale.Intaleambitoessi:

a)sonodinormaprepostiaunitàoperative,tecniche,

logistiche,addestrativeeauffici;

b)svolgono,inrelazioneallaprofessionalitàposseduta,

interventidinaturatecnico-operativanonchécompiti

di formazione e di indirizzo del personale

subordinato;

c)espletano incarichi la cui esecuzione richiede

continuitàd'impiego perelevataspecializzazionee

capacitàdiutilizzazionedimezziestrumentazioni

tecnologicamenteavanzate.

2.Alpersonalecherivesteilgradodiprimomarescialloe

luogotenente,sullabasedellaformazioneaccademica

eprofessionaleacquisita,sonoattribuitefunzioniche
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entiedelleunità.Intalecontestoiprimimarescialli:

a)sono idiretticollaboratoridisuperiorigerarchiciche

possonosostituireincasodiimpedimentoodiassenza;

b)assolvono,in via prioritaria,funzionidiindirizzo o di

coordinamento con piena responsabilità perl'attività

svolta.

3.Ilpersonale appartenente alruolo deimaresciallidella

categoria«nocchieridiporto»delCorpodellecapitaneriedi

portodella Marina militare,svolge,oltre agli specifici

incarichicaratteristicidelproprioruolo,anchefunzionidi

ufficiale dipolizia giudiziaria,aisensidelcodice della

navigazioneedellealtreleggicheloprevedono.

4.Aiprimimaresciallisonoattribuiti,nell'ambitodellefunzioni

dicuiaicommi1,2 e 3,gliincarichidipiù rilevante

responsabilità individuati dall'ordinamento di ciascuna

Forzaarmata.

implicano un maggior livello di responsabilità,in

relazione alle esigenze tecnico-operative stabilite in

sededidefinizionedellestruttureorganichedeglientie

delle unità.In tale contesto iluogotenenti,ed in

particolarecolorocherivestonolaqualificadiprimo

luogotenente:

a)sonoidiretticollaboratoridisuperiorigerarchici,che

possono sostituire in caso diimpedimento o di

assenza;

b)assolvono,inviaprioritaria,funzionidiindirizzoodi

coordinamentoconpienaresponsabilitàperl'attività

svolta;

c)possono assolvere in autonomia incarichi di

comandocommisuratialgradoeallorolivellodi

responsabilità;

d)possonosvolgereattivitàdistudioricercaesviluppo

tecniconeisettoridispecificointeresseefunzioniin

materiagiuridica,economicaefinanziaria;

e)possonoesserenominatimembridicommissionidi

Forza armata relative all’avanzamento, al

reclutamento dipersonale militare,nonché alla

gestioneamministrativadell’entediappartenenza;

f)possono assolvere funzioni di rappresentanza

istituzionale in consessiinternied esternialla

Difesa,neisettoritecnici,amministrativieoperativi;
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g)possonosvolgereattivitàdiinsegnamentoteorico-

praticopressoistituti,scuole,entidiformazionee

addestramento,secondoledisposizionivigenti.

3.Ilpersonaleappartenentealruolodeimaresciallidella

categoria «nocchieri di porto» del Corpo delle

capitaneriediportodellaMarinamilitare,svolge,oltre

aglispecificiincarichicaratteristicidelproprio ruolo,

anchefunzionidiufficialedipoliziagiudiziaria,aisensi

delcodicedellanavigazioneedellealtreleggichelo

prevedono.

4.Aiprimiluogotenentisonoattribuiti,nell'ambitodelle

funzionidicuiaicommi1,2e3,gliincarichidipiù

rilevanteresponsabilità individuatidall'ordinamento di

ciascunaForzaarmata.

Art.972Maresciallidell’Esercitoitaliano,dellaMarinamilitare
edell’Aeronauticamilitare

1.Lapartecipazioneacorsidiparticolarelivellotecnicodei

maresciallidell’Esercito italiano,della Marina militare e

dell’Aeronauticamilitare èsubordinataalvincolodiuna

ulteriorefermadiannicinque,chepermaneanchedopoil

passaggio nel servizio permanente e decorre dalla

scadenza della precedente ferma. La ferma

precedentementecontrattanonrimaneoperanteincasodi

mancatosuperamentodelcorsoodidimissioni.

Art.972 Maresciallidell’Esercito italiano,della Marina
militareedell’Aeronauticamilitare

2.Lapartecipazioneacorsidiparticolarelivellotecnicodei

maresciallidell’Esercitoitaliano,dellaMarinamilitaree

dell’Aeronauticamilitareèsubordinataalvincolodiuna

ulteriorefermadiannicinque,chepermaneanchedopo

ilpassaggio nelservizio permanenteedecorredalla

scadenza della precedente ferma. La ferma

precedentementecontrattanonrimaneoperanteincaso

dimancatosuperamentodelcorsoodidimissioni.

1-bis.Lafermadicuialcomma1,siapplicaancheal

personale che frequenta corsidiqualificazione di
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controlloredeltrafficoaereooppurecorsidicontrollo

deltrafficoaereoconnessiconilconseguimentodel

massimo grado diabilitazione,nonchéaltricorsidi

durata non inferiore a otto mesio,se effettuati

all’estero,noninferioreaseimesi.

Art.1047Commissionipermanenti

1.Perlavalutazioneaifinidell'avanzamentoadanzianitàea

sceltadelpersonaleappartenenteairuolimarescialli,ispettori,

sergenti,sovrintendenti

evolontariinserviziopermanente,eperlacompilazionedei

relativiquadri,èistituitaunacommissionepermanentepresso

ciascunaForzaarmata.

3.Per ciascuna commissione sono nominati membri

supplenti.

Art.1047Commissionipermanenti

1.Perlavalutazioneaifinidell'avanzamentoadanzianità

e a scelta,perla compilazione deirelativiquadri

nonchéperl’attribuzionedellequalifichedelpersonale

appartenenteaciascunodeiruolimarescialli,sergenti,

evolontariinserviziopermanente,sonoistituitepresso

l’Esercito italiano,la Marina militare e l’Aeronautica

militarecommissionipermanenti.

2.Ciascunadellecommissionidicuialcomma1ècosì

composta:

a)presidente:ufficialegenerale;

b)membriordinari:

1)ufficialisuperioriin numero non superiore a

tredici,deiqualiilpiùanzianoassumeilruolodi

vicepresidente e il meno anziano quello di

segretario;

2)ilpiù anziano delruolo a cuiappartiene il

personale da valutare alla data del1° gennaio

dell'anno considerato echepossafarpartedella
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3.Lecommissionidiavanzamentodicuialcomma1sono

costituitecomesegue:

a)presidente:unufficialegenerale;

b)membriordinari:innumerononsuperioreatrediciufficiali

superiori,dei quali il più anziano assume il ruolo di

vicepresidenteeilmeno

anzianoquellodisegretario;ilprimomaresciallo,ilsergente

maggiore capo o gradicorrispondenti,ilcaporalmaggiore

caposceltoogradi

corrispondentidellaMarinamilitareedell'Aeronauticamilitare,

cherisultiilpiùanzianodelruolocuiappartieneilpersonaleda

valutarealladatadel

1°gennaiodell'annoconsideratoechepossafarpartedella

commissionealmenoperl'interoannosolare.

commissionealmenoperl'interoannosolare;

c)membrisupplenti.

3.Pereventualiesigenzeconnesseallatempisticadelle

operazionidivalutazioneeaicarichidilavoro,possono

essere istituite una o più sottocommissioni,le cui

attività sono subordinateefunzionalia quella della

commissionedicuialcomma1,dallaqualedipendono.

Le sottocommissioni, ove istituite, sono così

composte:

a)presidente:ufficialedigradoinferioreaquellodel

presidentedellacommissionedicuialcomma1e

noninferioreatenentecolonnello;

b)membriordinari:

1)ufficialisuperioriinnumerononsuperioreasette,

dei quali il più anziano assume il ruolo di

vicepresidente e il meno anziano quello di

segretario;

2) un militare digrado apicale delruolo cui

appartieneilpersonaledavalutarealladatadel1°

gennaiodell'annoconsideratoechepossafarparte

dellacommissionealmenoperl'interoannosolare;

c)membrisupplenti.

4.Perlavalutazioneaifinidell'avanzamentoadanzianità

e a scelta e perla compilazione deiquadridel
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4.Perl'Armadeicarabinierilacommissionediavanzamento

dicuialcomma1ècostituitacomesegue:

a)presidente:generale dicorpo d'armata.Se non viè

disponibilitàdiimpiegodigeneralidicorpod'armatainruolo,

l'incaricodipresidenteè

funzionalmenteattribuitoageneraledidivisione;

b)membriordinari:setteufficialisuperiori,deiqualiilpiù

anzianoassumeilruolodivicepresidenteeilmenoanziano

personaleappartenenteairuoliispettori,sovrintendenti

e appuntatie carabinierie gradicorrispondentiè

istituitaunacommissionepermanenteperl'Armadei

carabinieri,costituitacomesegue:

a)presidente:generaledicorpod'armata.Senonviè

disponibilitàdiimpiegodigeneralidicorpod'armata

in ruolo,l'incarico dipresidente è funzionalmente

attribuitoageneraledidivisione;

b)membriordinari:setteufficialisuperiori,deiqualiil

piùanzianoassumeilruolodivicepresidenteeil

menoanzianoquellodisegretario;treluogotenentio

un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto,

rispettivamente se si tratta di valutazione di

personaledelruolo ispettori,sovrintendentiovvero

appuntatiecarabinieri,chepossanofarpartedella

commissionealmenoperl'interoannosolare,acuisi

riferisconolevalutazionidaeffettuare;

b-bis)membrisupplenti.

5.Ilgiudiziodiidoneitàperl'avanzamentodeimilitaridi

truppa,che comporta la valutazione delle qualità,

capacitàeattitudiniinrapportoaicompitidasvolgere

nelgradosuperiore,einrelazionealleesigenzediquegli

incarichinelreparto,è espresso da una apposita

commissionecostituitapressociascuncorpooreparto

d'impiego,compostadaalmenotremembrinominatidal

comandante di corpo. Per la partecipazione alla

commissionenonèprevistalacorresponsionedialcuna
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quellodisegretario;tre

marescialliaiutantiounbrigadierecapoovverounappuntato

scelto,rispettivamentesesitrattadivalutazionedipersonale

delruoloispettori,

sovrintendentiovveroappuntatiecarabinieri,chepossanofar

partedellacommissionealmenoperl'interoannosolare,acui

siriferisconolevalutazionidaeffettuare.

5.Ilgiudiziodiidoneitàperl'avanzamentodeimilitariditruppa,

checomportalavalutazionedellequalità,capacitàeattitudini

inrapportoaicompiti

dasvolgerenelgradosuperiore,einrelazionealleesigenzedi

quegliincarichinelreparto,è espresso da una apposita

commissione costituita presso ciascun corpo o reparto

d'impiego,composta da almeno tre membrinominatidal

comandantedicorpo.Perlapartecipazioneallacommissione

non è prevista la corresponsione dialcuna indennità o

compensonérimborsospese.

indennitàocompensonérimborsospese.

Art.1059Avanzamentoasceltadeisottufficiali

1.Le competenti commissioni esprimono i giudizi

sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il

sottufficiale è idoneo o non idoneo all'avanzamento.E'

giudicatoidoneoilsottufficialecheriportaunnumerodivoti

favorevolisuperioreallametàdeivotanti.

Art.1059Avanzamentoasceltadeisottufficiali

1.Le competenti commissioni esprimono i giudizi

sull'avanzamentoasceltadichiarandoinnanzituttoseil

sottufficialeèidoneoononidoneoall'avanzamento.E'

giudicatoidoneoilsottufficialecheriportaunnumerodi

votifavorevolisuperioreallametàdeivotanti.
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2.Successivamente le commissionivalutano isottufficiali

giudicatiidonei,attribuendoaciascunodiessiunpuntodi

meritosecondoicriteridiseguitoindicati.

3.Ogni componente della commissione assegna

distintamenteperciascunsottufficialeunpuntoda1a30

perognunodeiseguenticomplessidielementi:

a)qualitàmorali,dicarattereefisiche;

b)benemerenze diguerra e comportamento in guerra,

benemerenzedipace,qualitàprofessionalidimostrate

durantelacarriera,specialmentenelgradorivestito,con

particolareriguardoalservizioprestatopressorepartio

inimbarco,eventualeattivitàsvoltaalcomandodiminori

unità,nonché numero e importanza degliincarichi

ricopertiedellespecializzazionipossedute;

c)doticulturalierisultatidicorsi,esamiedesperimenti.

4.Lesommedeipuntiassegnatiperciascuncomplessodi

elementidicuialleletterea),b)ec),sonodiviseperil

numero deivotantie irelativiquozienti,calcolatial

centesimo,sonosommatitraloro.Iltotalecosìottenutoè

quindidivisopertre,calcolandoilquozientealcentesimo.

Dettoquozientecostituisceilpuntodimeritoattribuitoal

sottufficiale dalla commissione. Sulla base della

graduatoria di merito risultante da tali punteggi la

commissionecompilailrelativoquadro d'avanzamento.

5.Iquadrid'avanzamentoasceltasonopubblicatineifogli

2.Successivamentelecommissionivalutanoisottufficiali

giudicatiidonei,attribuendoaciascunodiessiunpunto

dimeritosecondoicriteridiseguitoindicati.

3.Ogni componente della commissione assegna

distintamenteperciascunsottufficialeunpuntoda1a

30perognunodeiseguenticomplessidielementi:

a)qualitàmorali,dicarattereefisiche;

b)benemerenzediguerraecomportamentoinguerra,

benemerenze di pace, qualità professionali

dimostrate durante la carriera,specialmente nel

grado rivestito,conparticolareriguardo alservizio

prestato presso repartio in imbarco,eventuale

attivitàsvoltaalcomando diminoriunità,nonché

numeroeimportanzadegliincarichiricopertiedelle

specializzazionipossedute;

c)doticulturalierisultatidicorsi,esamiedesperimenti.

4.Lesommedeipuntiassegnatiperciascuncomplessodi

elementidicuialleletterea),b)ec),sonodiviseperil

numero deivotantie irelativiquozienti,calcolatial

centesimo,sonosommatitraloro.Iltotalecosìottenuto

è quindidiviso pertre,calcolando ilquoziente al

centesimo.Dettoquozientecostituisceilpuntodimerito

attribuitoalsottufficialedallacommissione.Sullabase

dellagraduatoriadimeritorisultantedatalipunteggila

commissione compila il relativo quadro

d'avanzamento.
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d'ordineministerialidellarispettivaForzaarmata.

6.Agliinteressatiè data comunicazione,se idonei,del

punteggioconseguitoe,senonidonei,dellemotivazionidel

giudiziodinonidoneità.

7.Ilpersonale appartenente airuolideimarescialli,degli

ispettori,deisergentiedeisovrintendentigiudicato non

idoneo è valutato nuovamente e a talfine è incluso

nell'aliquotadivalutazionedell'annosuccessivo.Lostesso,

segiudicatoperlasecondavoltanonidoneo,puòessere

ulteriormentevalutatonelquartoannosuccessivoaogni

giudizio negativo.A talfine è incluso in aliquota di

valutazionee,segiudicatoidoneo,promossoasceltaconle

stessemodalitàeconlestessedecorrenzeattribuiteaipari

gradoconiqualièstatoportatoinavanzamento.

5.Iquadrid'avanzamentoasceltasonopubblicatineifogli

d'ordineministerialidellarispettivaForzaarmata.

6.Agliinteressatièdata comunicazione,seidonei,del

punteggioconseguitoe,senonidonei,dellemotivazioni

delgiudiziodinonidoneità.

7.Ilpersonaleappartenenteairuolideimarescialli,degli

ispettori,deisergentiedeisovrintendentigiudicatonon

idoneo èvalutato nuovamenteeatalfineèincluso

nell'aliquota divalutazione dell'anno successivo.Lo

stesso,segiudicatoperlasecondavoltanonidoneo,

può essere ulteriormente valutato nelquarto anno

successivoaognigiudizionegativo.Atalfineèincluso

in aliquota divalutazione e,se giudicato idoneo,

promosso a scelta con lestessemodalità econ le

stessedecorrenzeattribuiteaiparigradoconiqualiè

statoportatoinavanzamento.

7-bis.Alpersonaleappartenenteairuolidicuialcomma

7,esclusodallealiquoteperl’avanzamentoasceltaper

imotividicuiall’articolo1051,siapplicano,inquanto

compatibili,ledisposizionidicuialcapoVdelpresente

titolo VII,in materia dirinnovazione deigiudizidi

avanzamento.

Art.1273Avanzamentoascelta

1.L'avanzamentoasceltadeisottufficialidell'Esercitoitaliano,

Art.1273Avanzamentoascelta

1.L'avanzamento a scelta deisottufficialidell’Esercito
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della Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene

secondolemodalitàelevalutazionidicuiall'articolo1059.

2.Fatta eccezione perquanto previsto all'articolo 1282,

nell'avanzamentoasceltalepromozionidaconferiresono

cosìdeterminate:

a)ilprimo terzo delpersonale appartenente airuolidei

sergentiiscritto nelquadro d'avanzamento a scelta è

promosso algrado superiore in ordine diruolo con

decorrenzadalgiornosuccessivoaquellodelcompimento

delperiododipermanenzaprevistodall'articolo1285;

b)ilrestantepersonaleèsottopostoasecondavalutazione

per l'avanzamento all'epoca della formazione delle

corrispondentialiquotediscrutiniodell'annosuccessivo.Di

essi:

1)laprimametàèpromossainordinediruolo,previanuova

valutazione,conunannodiritardorispettoalperiododi

permanenzaprevisto dall'articolo 1285,prendendo posto

nelruolodopoilprimoterzodelpersonaledapromuoverein

primavalutazionenellostessoannoaisensidellaletteraa);

2)lasecondametàèpromossainordinediruolo,previanuova

valutazione,condueannidiritardorispettoalperiododi

permanenzaprevisto dall'articolo 1285,prendendo posto

nelruolo dopo ilpersonale da promuovere in seconda

valutazionenellostessoanno.

3.Ognisottufficiale è comunque promosso in data non

italiano,dellaMarinamilitareedell’Aeronauticamilitare

avviene secondo le modalità e le valutazionidicui

all’articolo1059.

2.Fattaeccezioneperquantoprevistoall’articolo1282,

nell'avanzamentoascelta,lepromozionidaconferire

sonocosìdeterminate:

a)ilprimoterzodelpersonaleappartenente:

1)ai ruoli dei marescialli, iscritto nel quadro

d'avanzamento a scelta,è promosso algrado

superioreinordinediruolocondecorrenzadal1°

lugliodell’annodiinserimentoinaliquota;

2)ai ruoli dei sergenti, iscritto nel quadro

d'avanzamento a scelta,è promosso algrado

superioreinordinediruolocondecorrenzadal

giornosuccessivoaquellodelcompimentodel

periododipermanenzaprevistodall’articolo1285;

b)il restante personale è sottoposto a seconda

valutazione per l'avanzamento all'epoca della

formazionedellecorrispondentialiquotediscrutinio

dell'annosuccessivo.Diessi:

1)la prima metà è promossa in ordine diruolo,

previanuovavalutazione,conunannodiritardo

rispetto al personale di cui alla lettera a),

prendendopostonelruolodopoilprimoterzodel

personale da promuovere in prima valutazione
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anteriore a quella dipromozione delparigrado che lo

precede.

4.Ilpersonaleesclusodallealiquotedivalutazioneperimotivi

dicuiall'articolo1051,nell'avanzamentoascelta,prende

posto,seidoneo,asecondadelpunteggioglobaleattribuito,

nellagraduatoriadimeritodeiparigradoconiqualisarebbe

stato valutato in assenza delle cause impeditive,ed è

promosso secondo le modalità indicate neiprecedenti

commi.

5. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 2 sono

adeguatamentetenutiinconsiderazioneititoliculturaliele

capacitàprofessionaliposseduti.

nellostessoannoaisensidellamedesimalettera

a);

2)lasecondametàèpromossainordinediruolo,

previanuovavalutazione,condueannidiritardo

rispettorispettoalpersonaledicuiallaletteraa),

prendendopostonelruolodopoilpersonaleda

promuovereinsecondavalutazionenellostesso

anno.

3.Ognisottufficialeècomunquepromossoindatanon

anterioreaquelladipromozionedelparigradochelo

precede.

4.Ilpersonaleesclusodallealiquotedivalutazioneperi

motividicuiall'articolo1051,nell'avanzamentoascelta,

prende posto,se idoneo,a seconda delpunteggio

globaleattribuito,nellagraduatoriadimeritodeipari

gradoconiqualisarebbestatovalutatoinassenzadelle

causeimpeditive,edèpromossosecondolemodalità

indicateneiprecedenticommi.

5.ABROGATO

Art.1274  Condizioniparticolariperl’avanzamento Art.1274  Condizioniparticolariperl’avanzamento
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1.Ilpersonale appartenente airuolideimaresciallie dei

sergentideve,asecondadellaForzaarmatao Corpo o

categoria o specialità diappartenenza,avercompiuto i

periodiminimidicomando,diattribuzionispecifiche,di

serviziopressorepartiediimbarcoeaversuperatoicorsie

gliesamistabiliti.

2.IlMinistrodelladifesahafacoltàdiistituireconproprio

decreto corsiperacquisirecondizioniperl’avanzamento

tenendocontodelleesigenzeformativedeimaresciallie

delleparticolarinecessitàdiservizio.

1.Ilpersonaleappartenenteairuolideimarescialliedei

sergentideve,asecondadellaForzaarmataoCorpoo

categoriaospecialitàdiappartenenza,avercompiutoi

periodiminimidicomando,diattribuzionispecifiche,di

serviziopressorepartiediimbarcoeaversuperatoi

corsiegliesamistabiliti.

1-bis.Perl’avanzamentoaprimomarescialloèrichiestoil

possessodellalaurea.

2.IlMinistrodelladifesahafacoltàdiistituireconproprio

decretocorsiperacquisirecondizioniperl’avanzamento

tenendocontodelleesigenzeformativedeimaresciallie

delleparticolarinecessitàdiservizio.

Art.1276Articolazionedellacarriera

1.Losviluppodicarrieradeimaresciallidell’Esercitoitaliano,

dellaMarinamilitareedell’Aeronauticamilitareprevedei

seguentigradigerarchici:

a)maresciallo:capo di3̂ classeperlaMarinamilitare,

maresciallodi3̂ classeperl’Aeronauticamilitare;

b)marescialloordinario:capodi2̂ classeperlaMarina

militare,maresciallo di2̂ classe per l’Aeronautica

militare;

c)maresciallocapo:capodi1̂ classeperlaMarinamilitare,

maresciallodi1̂ classeperl’Aeronauticamilitare;

Art.1276Articolazionedellacarriera

1.Lo sviluppo dicarriera deimaresciallidell’Esercito

italiano,dellaMarinamilitareedell’Aeronauticamilitare

prevedeiseguentigradigerarchici:

a)maresciallo:capodi3̂ classeperlaMarinamilitare,

maresciallodi3̂ classeperl’Aeronauticamilitare;

b)marescialloordinario:capodi2̂ classeperlaMarina

militare,maresciallo di2̂ classeperl’Aeronautica

militare;

c)maresciallocapo:capodi1̂ classeperlaMarina

militare,maresciallo di1̂ classeperl’Aeronautica

militare;
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d)primomaresciallo.

2.Alprimomaresciallopuòessereconferitalaqualificadi

luogotenente.

d)primomaresciallo;

d-bis)luogotenente.

2.Alluogotenente può essere conferita la qualifica di

primoluogotenente.

Art.1277Formediavanzamento

1.L’avanzamentoavviene:

a)ad anzianità,perilgrado dimaresciallo ordinario e

maresciallocapo;

b)ascelta,perilgradodiprimomaresciallo;

c)asceltaperesamiperilgradodiprimomaresciallo.

Art.1277Formediavanzamento

1.L’avanzamentoavviene:

a)adanzianità,perilgradodimarescialloordinarioe

maresciallocapo;

b)a scelta,per ilgrado diprimo maresciallo e

luogotenente;

c)SOPPRESSA

Art.1278Periodiminimidipermanenzanelgrado

1.Ilperiododipermanenzaminimanelgrado,richiestoper

l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, per

l'avanzamentoalgradodiprimomarescialloèstabilitoin8

anni.

2.Ilperiododipermanenzaminimanelgrado,richiestoper

l'inserimentonell'aliquotadivalutazioneasceltaperesami,per

l'avanzamentoalgradodiprimomarescialloèstabilitoin4

Art.1278Periodiminimidipermanenzanelgrado

1.Ilperiododipermanenzaminimanelgrado,richiesto

perl’inserimentonell’aliquotadivalutazioneascelta,è

stabilitoin:

a)8 anni per l’avanzamento al grado di primo

maresciallo;

b)8anniperl’avanzamentoalgradodiluogotenente.

2.ABROGATO
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anni.

3.Ilperiododipermanenzaminimanelgrado,richiestoperla

promozioneadanzianitàèstabilitoin:

a)2anniperl'avanzamentoamarescialloordinarioegradi

corrispondenti;

b)7anniperl'avanzamentoamaresciallocapoegradi

corrispondenti.

3.Ilperiododipermanenzaminimanelgrado,richiestoper

lapromozioneadanzianitàèstabilitoin:

a)2anniperl’avanzamentoamarescialloordinarioe

gradicorrispondenti;

b)7anniperl’avanzamentoamaresciallocapoegradi

corrispondenti.

Art.1282Avanzamentoalgradodiprimomaresciallo

1.Ilnumero dipromozioniannualialgrado diprimo

marescialloecorrispondentièpariallevacanzedeterminatesi

aqualsiasititolonelgradoal31dicembrediognianno.

2.L'avanzamentoasceltasieffettuanellimitedel70per

centodeipostidisponibilial31dicembrediognianno.

3.L'avanzamentoasceltaperesami,nellimitedel30per

cento deipostidisponibilial31 dicembrediognianno,è

riservatoaimaresciallicapiegradicorrispondentiinpossesso

deldiploma discuola secondaria disecondo grado.La

partecipazionealconcorsoèlimitataanonpiùdiduevolte,

elevateaquattroesclusivamenteperisottufficialichesiano

risultati,intuttiiprecedenticoncorsicuiabbianopartecipato,

idoneimanonutilmentecollocatinellerelativegraduatoriedi

merito.

4.Ipostidicuialcomma2rimastiscopertipossonoessere

Art.1282Avanzamentoasceltaalgradodiluogotenente
perilpersonalemilitaredell'Esercitoitaliano,dellaMarina
militareedell’Aeronauticamilitare

1.All’avanzamento “a scelta”algrado diluogotenente

sonoammessiiprimimarescialli:

a)che hanno maturato il periodo minimo di

permanenza nelgrado previsto all’articolo 1278,

comma1,letterab);

b)iscrittineiquadridiavanzamentoenonpromossi.

2.Iprimimarescialligiudicatiidoneieiscrittinelquadro

d’avanzamento “a scelta”sono promossialgrado

superiore,nell’ordinedellagraduatoriadimerito,nel

limitedeipostidisponibilidicuialsuccessivocomma

3.

3.Ilnumerodellepromozionidaconferireannualmenteè

stabilitoinmisuranonsuperiorea1/47dell’organico
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devolutiinaumentoalnumerodeipostidicuialcomma3e

viceversa.

5.Imaresciallicapiegradicorrispondentigiudicatiidoneie

iscrittinelquadro diavanzamento o vincitoridelconcorso

sono promossialgrado diprimo maresciallo e gradi

corrispondenti,nell'ordine della graduatoria dimerito,con

decorrenzadal1°gennaiodell'annosuccessivoaquellonel

qualesisonoverificatelevacanze.Imaresciallicapiegradi

corrispondentipromossiaisensidelcomma2precedononel

ruoloquellidicuialcomma3.

6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 sono

adeguatamentetenutiinconsiderazioneititoliculturaliele

capacitàprofessionaliposseduti.

deirispettiviruolideimaresciallidell’Esercitoitaliano,

dellaMarinamilitareedell’Aeronauticamilitare,dicui

all’articolo798-bis,comma1,ovverodiquelliprevisti

neldecretodicuiall’articolo2207.

4.Lacommissionedicuiall’articolo1047valutaiprimi

maresciallidicuialcomma1,secondoicriteristabiliti

dall’articolo1059.

5.Il conferimento del grado decorre dal giorno

successivo a quello delcompimento delperiodo

minimo di permanenza previsto all’articolo 1278,

comma1,letterab).

SezioneII

Luogotenente

SezioneII

Primoluogotenenteequalificaspeciale

Art.1315Nominadeisottufficialiaufficiale

1.Isottufficialidelruolod'onoretitolaridipensionediprima,

secondaoterzacategoria,ovverodecoratialvalormilitareo

promossiper merito diguerra,aventigrado diprimo

maresciallo o corrispondente,nonche'quellinelle stesse

condizioni che pervengono al grado predetto ai sensi

dell'articolo 1314echenonhanno gia'ottenuto ilnumero

massimo di promozioni previste dallo stesso articolo,

possono,a domanda e previo giudizio favorevole della

Art.1315Nominadeisottufficialiaufficiale

1.Isottufficialidelruolod'onoretitolaridipensionedi

prima,seconda o terza categoria,ovvero decoratial

valormilitareopromossipermeritodiguerra,aventi

grado di primo maresciallo luogotenente o

corrispondente,nonche'quellinellestessecondizioni

chepervengonoalgradopredettoaisensidell'articolo

1314echenonhannogia'ottenutoilnumeromassimo
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commissioneordinariadiavanzamento,conseguireilgradodi

sottotenentenelruolod'onoredellarispettivaForzaarmata,

dopoavermaturatol'anzianita'digradoediruoloodiservizio

richiestaperlepromozionidall'articolo1314.2.Perlanomina

asottotenente,lacommissioneordinariadiavanzamento:

a) giudica tenendo presenti, in quanto applicabili, le

disposizionidiquestocodicesull'avanzamentodegliufficiali;

b)determinal'arma,corpo,ruolooserviziodiassegnazione

neicasidiincompatibilita'professionaleodimancanza,nel

gradodiufficiale,dell'arma,corpo,ruolooserviziodacuiil

sottufficialeproviene.

3. Gli ufficiali cosi'nominati non possono conseguire

complessivamente,neiruolid'onore degliufficialie dei

sottufficiali,unnumerodipromozioni,ivicompresalanomina

asottotenente,superioreaquelloprevistodall'articolo1314,

ne'possono,comunque,ottenerepromozionioltreilgradodi

capitano.

dipromozioniprevistedallostessoarticolo,possono,a

domanda e previo giudizio favorevole della

commissioneordinariadiavanzamento,conseguireil

gradodisottotenentenelruolod'onoredellarispettiva

Forzaarmata,dopoavermaturatol'anzianita'digradoe

diruolo o diservizio richiesta per le promozioni

dall'articolo1314.2.Perlanominaasottotenente,la

commissioneordinariadiavanzamento:

a) giudica tenendo presenti,in quanto applicabili,le

disposizionidiquesto codice sull'avanzamento degli

ufficiali;

b) determina l'arma, corpo, ruolo o servizio di

assegnazioneneicasidiincompatibilita'professionaleo

dimancanza,nelgrado diufficiale,dell'arma,corpo,

ruolooserviziodacuiilsottufficialeproviene.

3.Gliufficialicosi'nominatinon possono conseguire

complessivamente,neiruolid'onoredegliufficialiedei

sottufficiali,unnumerodipromozioni,ivicompresala

nomina a sottotenente,superiore a quello previsto

dall'articolo 1314,ne'possono,comunque,ottenere

promozionioltreilgradodicapitano.

Art.1323 Attribuzionedellaqualificadiluogotenenteaiprimi

marescialli dell'Esercito italiano,della Marina militare e

dell'Aeronauticamilitare

1. Iprimimarescialli,se sono trascorsiquattordiciannidi

permanenzanelgradorivestito,sonovalutatisecondoicriteri

Art. 1323 Attribuzione della qualifica di primo
luogotenenteailuogotenentidell'Esercitoitaliano,della
Marinamilitareedell’Aeronauticamilitare

1.Laqualificadiprimoluogotenenteèattribuita,previa

verificadapartedellacommissionedicuiall’articolo



78

stabilitidall'articolo1059.Aglistessi,seidonei,èattribuitala

qualificadi«luogotenente»secondolagraduatoriadimeritoa

decorrere dal giorno successivo al compimento del

quindicesimoannodipermanenzanelgrado.

2. Condecretodirigenzialesonodeterminateal31dicembredi

ciascunannolealiquotedivalutazionedeiprimimaresciallida

valutareperl'attribuzionedellaqualificadi«luogotenente».In

relazione alle esigenze funzionalie ordinative diciascuna

Forzaarmata,condecretodelMinistrodelladifesa,èstabilito

ilnumerodellequalifichedaattribuire,checomunquenon

devesuperarelamisuradiunventiduesimodegliorganicidel

medesimogradostabilitidalpresentecodice.

1047,comma 1,ailuogotenentiin possesso dei

seguentirtequisiti:

a)quattroannidianzianitàdigrado;

b)assenzadellecondizionidicuiall’articolo1051.

c)averriportato neltriennio precedente,in sede di

valutazione caratteristica,la qualifica dialmeno

«eccellente»ogiudizioequivalente;

d)non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni

disciplinaripiùgravidellaconsegna.

2.Laqualificaèconferitadalgiornosuccessivoaquello

delcompimentodelperiodominimodianzianità di

gradoprevistodalcomma1,letteraa).

3.Con decreto dirigenziale sono determinate al31

dicembrediciascunannolealiquotedeiluogotenenti

davalutareperl'attribuzionedellaqualifica.

4.Alpersonaleesclusodallealiquotedicuialcomma3

perimotividicuiall’articolo 1051,siapplicano,in

quantocompatibili,ledisposizionidicuialcapoVdel

titolo VII,in materia dirinnovazione deigiudizidi

avanzamento.

Art.1521Progressionedicarrieradeisottufficiali

1.Laprogressionedicarrieradeisottufficialiorchestraliedel

sottufficialearchivistadellebandemusicalihaluogo ad

Art.1521Progressionedicarrieradeisottufficiali

1.Laprogressionedicarrieradeisottufficialiorchestralie

delsottufficialearchivistadellebandemusicalihaluogo



79

anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalla

rispettivacommissionepermanentediavanzamento.

2.Iperiodiminimidiserviziodallanominanellapartesono

cosìstabiliti:

a)da maresciallo ordinario a maresciallo capo e gradi

corrispondenti:3̂ parteAe3̂ parteB:setteanni;

b)da maresciallo capo e primo maresciallo e gradi

corrispondenti:

1)1̂ parteB:dueanni;

2)2̂ parteA:seianni;

3)2̂ parteB:ottoanni;

4)3̂ parteA:seianni;

5)3̂ parteB:ottoanni.

3.Isottufficialidellabanda,giudicatiidoneidallarispettiva

commissionepermanentediavanzamentoconseguonoil

gradocondecorrenzadalgiornosuccessivoalperiododi

permanenzastabilitonelcomma2.

4.Ilsottufficiale giudicato non idoneo all'avanzamento è

nuovamentevalutatodopochesiatrascorsounannodalla

precedentevalutazionee,segiudicatoancoranonidoneo,è

valutatounaterzavoltadopochesiatrascorsounaltro

adanzianità,previogiudiziodiidoneitàespressodalla

rispettivacommissionepermanentediavanzamento.

2.Iperiodiminimidiserviziodallanominanellapartesono

cosìstabiliti:

a)damarescialloordinarioamaresciallocapoegradi

corrispondenti:3̂ parteAe3̂ parteB:setteanni;

b)da maresciallo capo a primo maresciallo e gradi

corrispondenti:

1)1̂ parteB:dueanni;

2)2̂ parteA:seianni;

3)2̂ parteB:ottoanni;

4)3̂ parteA:seianni;

5)3̂ parteB:ottoanni;

b-bis)da primo maresciallo a luogotenente e gradi

corrispondenti:

1)1̂ parteA:dueanni;

2)tuttelerimanentiparti:quattroanni.

3.Isottufficialidellabanda,giudicatiidoneidallarispettiva

commissionepermanentediavanzamentoconseguono

ilgradocondecorrenzadalgiornosuccessivoalperiodo

dipermanenzastabilitonelcomma2.



80

annodallaprecedentevalutazione.

5.Il sottufficiale giudicato idoneo all'avanzamento in

occasionedellasecondaoterzavalutazioneconsegueil

gradocondecorrenzaritardata,rispettivamentedidodicie

diventiquattro mesi,rispetto a quella che glisarebbe

spettataovefossestatogiudicatoidoneoinoccasionedella

primavalutazione.

4.Ilsottufficialegiudicatononidoneoall'avanzamentoè

nuovamentevalutatodopochesiatrascorsounanno

dallaprecedentevalutazionee,segiudicatoancoranon

idoneo,èvalutatounaterzavoltadopochesiatrascorso

unaltroannodallaprecedentevalutazione.

5.Ilsottufficiale giudicato idoneo all'avanzamento in

occasionedellasecondaoterzavalutazioneconsegueil

gradocondecorrenzaritardata,rispettivamentedidodici

ediventiquattromesi,rispettoaquellacheglisarebbe

spettataovefossestatogiudicatoidoneoinoccasione

dellaprimavalutazione.

Art.1522Attribuzionedellaqualificadiluogotenente

1. Le disposizioni sull'attribuzione della qualifica di

luogotenente dicuigliarticolo 1323 e 1324 siapplicano,

rispettivamenteeinquantocompatibili,alpersonaledeiruoli

deimusicisti.

Art. 1522 Attribuzione della qualifica di primo
luogotenenteequalifichecorrispondenti.

1.Le disposizioni sull’attribuzione della qualifica ai

luogotenentidell’Esercitoitaliano,dellaMarinamilitare

edell’Aeronauticamilitareedell’Armadeicarabinieri,di

cui agli articoli 1323 e 1325-bis si applicano,

rispettivamenteeinquantocompatibili,alpersonale

deiruolideimusicisti,alpersonale deiruolidei

musicisti,dopodueannidipermanenzanelgrado.

ART.5

(DISPOSIZIONITRANSITORIEINMATERIADIMARESCIALLI)

Art.2197-terConcorso straordinario perilruolo dei
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Marescialli

1.Inderogaaquantoprevistodall’articolo682,perilsolo

anno 2018 èbandito un concorso straordinario per

titolied esamiper ilreclutamento neiruolidei

Maresciallidell’Esercitoitaliano,dellaMarinamilitaree

dell’Aeronauticamilitare.

2.Ilconcorso dicuialcomma 1 è riservato alsolo

personaleappartenenteairuolisergentievolontariin

serviziopermanentearruolatoaisensidellalegge24

dicembre 1986,n.958 e successive modificazioni,

avente titolo al transito,e immesso in servizio

permanenteaisensideldecretolegislativo12maggio

1995,n.196,articolo 35 comma 2 e articolo 36,

comma1,ancheinderogaaivigentilimitidietà,in

servizioalladatadel31dicembre2016einpossesso

deiseguentirequisiti:

a)diplomadiistruzionesecondariadiprimogrado;

b)non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni

disciplinaripiùgravidellaconsegna.

3.CondecretodelMinistrodelladifesadiconcertoconil

Ministro dell’economia e delle finanze,è stabilito il

numero deipostia concorso ripartitiperruolidi

provenienzaeperForzaarmatadiappartenenza.

4.Inrelazioneallanaturastraordinariadelconcorso:

a)ivincitorisonoimmessinelruolodeimaresciallicon
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ilgrado dimaresciallo e corrispondenticon le

seguentidecorrenze:

1)seprovenientidalruolodeisergenti:1°gennaio

2018;

2)seprovenientidalruolodeivolontariinservizio

permanente:1°luglio2018.

b)ivincitoridelconcorsosonotenutiafrequentareun

corso diformazione della durata massima ditre

mesi,qualora ritenuto indispensabile dalla Forza

armatadiappartenenzanelgradodimaresciallo;

c)aivincitoridelconcorsoèassicuratalapermanenza,

almenobiennale,nellapropriasedediservizio.

Art.2251Regimetransitoriodell'avanzamentoalgradodi

primomaresciallo

Invigoredal9ottobre2010

1.Inrelazioneallespecificheesigenzeorganicheeselo

richiedonoimprescindibiliesigenzefunzionali,finoal2020

l'avanzamentoalgradodiprimo

marescialloavviene,inderogaailimitipercentualifissati

dall'articolo1282,commi3e4:

a)inmisuranoninferioreal70%deipostidisponibilial31

dicembrediogniannomedianteilsistemaascelta;

b)nellimitemassimodel30%deipostidisponibilial31

Art.2251.Disposizionitransitorieperl’avanzamentoal
grado diprimo maresciallo dell’Esercito italiano,della
Marina militare e dell’Aeronautica militare fino al
conferimento delle promozionirelative all’aliquota di
avanzamentodell’anno2016.

1. Fino al conferimento delle promozioni relative

all’aliquotadiavanzamentodell’anno2016,l’avanzamento

algradodiprimomarescialloavviene:

a)a scelta,in misura non inferiore al70% deiposti

disponibilial31dicembrediognianno

b)perconcorsopertitolidiservizioedesami,nellimite

massimodel30% deipostidisponibilial31dicembredi
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dicembrediogniannomedianteilsistemaperconcorsoper

titolidiservizioedesami.

2.Condecretodeldirettoregeneraledelpersonalemilitare,su

propostadegliStatimaggioridiForzaarmata,sonodefinite

annualmentele

percentualidicuialcomma1.

ognianno.

2. Con decreto deldirettore generale delpersonale

militare,su proposta degliStatimaggioridiForza

armata,sonodefiniteannualmentelepercentualidi

cuialcomma1.

3. L'avanzamentoperconcorsopertitolidiservizioed

esami è riservato ai marescialli capo e gradi

corrispondentiin possesso deldiploma diistituto

secondario disecondo grado.Lapartecipazioneal

concorsoèlimitataanonpiùdiduevolte,elevatea

quattroesclusivamenteperisottufficialichesiano

risultati,in tuttiiprecedenticoncorsicuiabbiano

partecipato,idoneimanonutilmentecollocatinelle

relativegraduatoriedimerito.

4. Perl’inserimentonell’aliquotadiavanzamentosono

richiestiiperiodidipermanenzaminimanelgradodi

maresciallo capo e gradicorrispondentidiseguito

indicati:

a)ottoanni,perl’avanzamentoascelta;

b)quattroanni,perl’avanzamentoperconcorsopertitoli

diservizioedesami.

5. Ilnumero delle promozionia primo maresciallo è

stabilitoannualmentecondecretodelMinistrodella

difesainmisuranonsuperioreauntrentesimodella

consistenzadelpersonaleappartenenteaciascuno
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dei ruoli marescialli determinata per l'anno

precedentedaldecretodicuiall’articolo2207e,peril

Corpodellecapitaneriediporto,dall’articolo814.

6. Il numero di promozioni non conferito con la

proceduradiavanzamentodicuialcomma1,lettera

a), può esseredevoluto inaumento alnumero di

promozioni da conferire con la procedura di

avanzamento dicuialcomma 1,lettera b),e

viceversa.

7. Imaresciallicapo e gradicorrispondentigiudicati

idoneieiscrittinelquadrodiavanzamentoovincitori

delconcorso sono promossialgrado diprimo

maresciallonell'ordinedellagraduatoriadimerito,con

decorrenza dal1°gennaio dell'anno successivo a

quellonelqualeèformatal’aliquotadiavanzamento.I

maresciallicapoegradicorrispondentipromossiai

sensidelcomma1,letteraa),precedononelruolo

quellidicuialcomma1,letterab).

8. Imaresciallicapo e gradicorrispondentiinseriti

nell’aliquotaal31 dicembre2016 enonpromossi,

sonoinclusiinun’aliquotastraordinariaformataal1°

gennaio 2017 e sono promossialgrado diprimo

marescialliaisensidell’articolo 1277,comma 1,

letteraa),nell’ordinediruoloconleseguentimodalità:

a) ilprimoterzo,condecorrenza1°gennaio2017.Essi

seguonoinruoloiprimimaresciallipromossiinpari

datasecondoleprevisionidelcomma5;
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b) ilsecondoterzo,condecorrenza1°aprile2017;

c) ilrestanteterzo,condecorrenza1°luglio2017.

Art.2252Regimeprovvisorioperlepromozioniaprimo

maresciallo

Invigoredal9ottobre2010

1.Neilimitidellerisorsefinanziariedisponibili,inderogaa

quantoprevistodall'articolo1282,comma2,ilnumerodelle

promozionialgradodiprimo

maresciallo da conferire fino all'anno 2020 compreso è

fissatoannualmentecondecretodelMinistrodelladifesain

misuranonsuperioreaun

trentesimodellaconsistenzadelpersonaleappartenenteai

rispettiviruolimaresciallideterminataperl'annoprecedente

daldecretodicuiall'articolo

2207e,perilCorpodellecapitaneriediporto,dall'articolo
814.

2.Fino alriassorbimento delle eccedenze organiche,

previstedall'articolo2209,lapromozionealgradodiprimo

maresciallosiconsegueanchein

soprannumero,secondo le modalità previste dall'articolo
1282,nellimitedel70percentodegliesodichesiverificano

intalegradoal31dicembredi

Art. 2251-bis. Disposizioni transitorie per
l’avanzamento al grado di primo maresciallo
dell’Esercito italiano, della Marina militare e
dell’Aeronautica militare fino alconferimento delle
promozionirelativeall’anno2021.

1.Fermo quanto previsto dall’articolo 2251,fino al

conferimentodellepromozionirelativeall’anno2021,

l’avanzamentoalgradodiprimomarescialloavviene:

a)ascelta;

b)perconcorsopertitolidiservizioedesami.

2.L'avanzamentoperconcorsopertitolidiservizioed

esami è riservato ai marescialli capo e gradi

corrispondentiin possesso deldiploma diistituto

secondario disecondo grado.La partecipazione al

concorsoèlimitataanonpiùdiduevolte,elevatea

quattro esclusivamente perisottufficialiche siano

risultati,in tuttiiprecedenticoncorsicuiabbiano

partecipato,idoneima non utilmente collocatinelle

relativegraduatoriedimerito.

3.Perl’inserimento nell’aliquota diavanzamento sono

richiestiiperiodidipermanenzaminimanelgradodi
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ognianno. maresciallo capo e gradicorrispondentidiseguito

indicati:

a)ottoanni,perl’avanzamentoascelta;

b)perl’avanzamentoperconcorsopertitolidiservizio

edesami:

1)cinqueanni,perimaresciallicapoconanzianitàdi

gradodal1°gennaio2013al31dicembre2013;

2)seianni,perimaresciallicapoconanzianitàdi

gradodal1°gennaio2014al31dicembre2014.

4.Lepromozionisonoconferite:

a)perl’avanzamentoascelta,secondolemodalitàdi

cuiall’articolo1273,comma2;

b)perl’avanzamentomedianteconcorsopertitolidi

servizioedesami,nelnumeroannualemassimodi

seguitoindicato:

1)Esercitoitaliano:n.56;

2)Marinamilitare:n.50,dicuin.7destinatialle

Capitaneriediporto;

3)Aeronauticamilitare:n.78.

5.Imaresciallicapoegradicorrispondentipromossiai

sensidelcomma 1,lettera a),precedono nelruolo

quellidicuialcomma1,letterab).
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6.I marescialli capo e gradi corrispondenti inseriti

nell’aliquotaal31dicembre2017prendonopostonel

ruolodopoiprimimaresciallipromossiinparidataai

sensidell’articolo2251,comma8,letterac).

7.Finoalconferimentodellepromozionirelativeall’anno

2026,nonsiapplical’articolo1274,comma1-bis.”;

Art.2251-ter.Disposizionitransitorieperl’assunzionedel
grado di luogotenente dell’Esercito italiano,della
Marinamilitareedell’Aeronauticamilitare.

1.Dal1°gennaio2017,iprimimarescialliinservizioin

possessodellaqualificadiluogotenenteassumonoil

gradodiluogotenenteinordinediruoloeconanzianità

digradocorrispondenteall’anzianitànellaqualifica.

1.Iprimimarescialliinseritinell’aliquotadivalutazioneal

31dicembre2016,aiqualinonèstataconferitala

qualifica diluogotenente aisensidell’articolo 2253,

commi1,1-bise1-ter,nonchéiprimimarescialli,che

alladatadientratainvigoredelpresentearticolohanno

unapermanenzaminimanelgradougualeosuperiore

aquella stabilitadall’articolo1278,comma1,lettera

b),sonoinclusiinun’aliquotastraordinariaformataal

1°gennaio2017evalutatiaisensidell’articolo1282.
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2.Iprimimarescialli,inseritinell’aliquotastraordinariadi

cuialcomma2,segiudicatiidonei,sonopromossial

gradodiluogotenenteinordinediruolocondecorrenza

giuridica e amministrativa al 1° gennaio 2017,

prendendo posto dopo iparigrado promossicon

l’aliquotadel31dicembre2016.

3.Le promozionidicuialpresente articolo non sono

comunque conferite alpersonale che sitrova nelle

condizionidicuiall’articolo1051.

4.Dal1°gennaio 2018efino al31dicembre2026,il

numero dipromozionialgrado diluogotenente da

destinare ai primi marescialli che maturano la

permanenza minima nelgrado stabilita dall’articolo

1278,comma1,letterab),èparial75%dellarispettiva

aliquota.

Art.2251-quaterDisposizionitransitorieperl’attribuzione
della qualifica diprimo luogotenente ailuogotenenti
dell’Esercito italiano, della Marina militare e
dell’Aeronauticamilitare.

1.Ilpersonalechehaassuntoilgradodiluogotenente,ai

sensidell’articolo2251-ter,comma1,enonsitrovi

nellecondizionidicuiall’articolo1051èinseritoinuna

aliquotastraordinariaal1°ottobre2017.L’attribuzione

dellaqualificadiprimoluogotenentehadecorrenza1°

ottobre2017.
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2.Alpersonale promosso algrado diluogotenente ai

sensi dell’art. 2251-ter, commi 2 e 3, ai fini

dell’attribuzionedellaqualificadiprimoluogotenente,

fermirestandoglialtrirequisiti,sonorichiestiiperiodi

dipermanenzaminimanelgradodiseguitoindicati:

a)unanno,perilpersonalecherivestivailgradodi

primomaresciallononoltreil2006;

b)dueanni,perilpersonalecherivestivailgradodi

primo maresciallo dal1° gennaio 2007 al31

dicembre2007;

c)treanni,perilpersonalecherivestivailgradodiprimo

maresciallodal1°gennaio2008al31dicembre2008.

Art 2251-quinquies. Regime transitorio per le
promozionidelruolo deimusicisti– 1.I primi

marescialliegradicorrispondentiin possesso della

qualifica diluogotenente,appartenentialruolo dei

musicisti,inservizioalladatadel31dicembre2016,

sonoinseritiinunaaliquotastraordinariaformataal1°

gennaio2017eassumonoilgradodiluogotenentein

ordinediruoloeconanzianitàdigradocorrispondente

all’anzianitànellaqualifica.

2 I primi marescialli e gradi corrispondenti,

appartenentialruolodeimusicisti,inservizioalladata

del31 dicembre2016,sono inseritiin unaaliquota
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straordinaria formata al1°gennaio 2017 e se in

possessodianzianitàdigradougualeosuperiorea

quantostabilitodall’articolo1521,comma2,letterab-

bis),sonovalutatiepromossialgradodiluogotenente

conanzianità1°gennaio2017.

3.Iluogotenentiegradicorrispondenti,promossiaisensi

delcomma1,seinpossessodianzianitànelgrado

superioreougualeaquantoprevistodall’articolo1522

sonoinseritiinunaaliquotastraordinariaal1°ottobre

2017. L’attribuzione della qualifica di primo

luogotenentehadecorrenza1°ottobre2017.

4.Periluogotenentiegradicorrispondenti,promossiai

sensidelcomma2,aifinidelcompimentodelperiodo

minimo dipermanenzaprevisto dall’articolo 1522,è

computatalaparteeccedentedell’anzianitàmaturata

nelprecedentegrado.Sedatalecomputorisultauna

anzianità uguale o superiore a quanto previsto

dall’articolo1522,dettisottufficialisonoinseritiinuna

aliquotastraordinariaal1°ottobre2017.L’attribuzione

dellaqualificadiprimoluogotenentehadecorrenza1°

ottobre 2017, in ordine di ruolo dopo i primi

luogotenentidicuialcomma3.

5.Aifinidellepromozionidicuialpresentearticolonon

devonoricorrerelecondizionidicuiall’articolo1051.”;
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Art.2253 Regimetransitorioperl'attribuzionedellaqualificadi

luogotenente

1. Periprimimarescialliconanzianitàdigradocompresatrail

15aprile2001edil31dicembre2007,aifinidell'inclusione

nell'aliquota divalutazione dicuiall'articolo 1323,peril

conferimento dellaqualificadiluogotenente,èrichiesto,in

base all'indicato anno dipromozione algrado diprimo

maresciallo,ilrequisito dianzianità nelgrado diprimo

maresciallodiseguitoriportato:

a)dal15aprile2001al31dicembre2002:8anni;

b)dal1° gennaio2003al31dicembre2003:9anni;

c)dal1° gennaio2004al31dicembre2004:10anni;

d)dal1° gennaio2005al31dicembre2005:11anni;

e)dal1° gennaio2006al31dicembre2006:12anni;

f)dal1° gennaio2007al31dicembre2007:13anni.

Art. 2253 Regime transitorio per l’attribuzione della
qualificadiluogotenente

1.Aiprimimarescialli,che fino al2016 maturano

quattordiciannidipermanenzaminimanelgrado,può

essere conferita la qualifica diluogotenente,previa

valutazionesecondoicriteristabilitidall’articolo1059,

secondolagraduatoriadimeritoadecorreredalgiorno

successivoaquellodimaturazionedelperiodominimo

dipermanenzanelgradopiùunulterioreanno.

1-bis.Condecretodirigenzialesonodeterminateal31

dicembrediciascunannolealiquotedivalutazionedei

primimaresciallida valutare perl'attribuzione della

qualificadicuialcomma1.Inrelazionealleesigenze

funzionalieordinativediciascunaForzaarmata,con

decretodelMinistrodelladifesaèstabilitoilnumero

dellequalifichedaattribuire,checomunquenondeve

superarelamisuradidueventiduesimidegliorganici

delmedesimo grado stabilitidalpresente codice

ovverodaldecretoadottatoaisensidell’articolo2207.

1-ter.Periprimimarescialliconanzianitàdigrado

compresatrail15aprile2001edil31dicembre2005,

aifinidell'inclusione nell'aliquota divalutazione per

l’attribuzionedellaqualificadiluogotenentedicuiai

commi1e1-bis,èrichiesto,inriferimentoagliindicati

periodidiconferimentodellapromozionealgradodi
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1.Finoal2020,alloscopodiassicurarel'armonicosviluppo

delruolo,ilconferimentodellaqualificadi«luogotenente»

perl'Esercito italiano,la Marina militare e l'Aeronautica

militare avviene sulla base delle esigenze ordinativo-

funzionalidiciascunaForzaarmataedellatrasformazione

progressivadellostrumentomilitareinprofessionale.

primomaresciallo,ilrequisitodianzianitànelgradodi

seguitoriportato:

a)dal15aprile2001al31dicembre2002:otto

anni;

b)dal1°gennaio2003al31dicembre2003:noveanni;

c)dal1°gennaio2004al31dicembre2004:diecianni;

d)dal1°gennaio2005al31dicembre2005:undici

anni.

2.Fino al2016,allo scopo diassicurare l'armonico

sviluppo delruolo,ilconferimento della qualifica di

«luogotenente»perl’Esercitoitaliano,laMarinamilitare

el’Aeronauticamilitareavvienesullabasedelleesigenze

ordinativo-funzionalidiciascunaForzaarmataedella

trasformazioneprogressivadellostrumentomilitarein

professionale.

3.ABROGATO

4.Imarescialliaiutantidell’Armadeicarabinieri,comunque

inservizioal1°gennaio2005,cheal31agosto1995

rivestivanoilgradodimaresciallomaggiore,laqualifica

di«caricaspeciale»odi«aiutante»deldiscioltoruolo

sottufficialiiqualiallamedesimadatadel1°gennaio

2005nonrisultanoinpossessodeirequisitidicuiall’

articolo 1324,comma 1,conseguono la qualifica di



93

3. IlMinistro della difesa con proprio decreto determina

annualmenteicriteriperilprogressivoegradualeaumento

delle anzianità richieste per l'inserimento nell'aliquota di

valutazionenonchéilnumerodiqualifichedi«luogotenente»

daattribuire,chenonpotràcomunqueesseresuperioreal

doppiodiquelleattribuibiliaisensidell'articolo1323.

4. Imarescialliaiutantidell'Armadeicarabinieri,comunquein

servizioal1° gennaio2005,cheal31agosto1995rivestivano

ilgrado dimaresciallo maggiore,la qualifica di«carica

speciale»odi«aiutante»deldiscioltoruolosottufficialiiquali

alla medesima data del1° gennaio 2005 non risultano in

possesso deirequisitidicuiall'articolo 1324,comma 1,

conseguonolaqualificadi«luogotenente»,condecorrenzadal

giornosuccessivoaquellodimaturazionedeirequisitidicui

allo stesso articolo 1324,comma 1,ferme restando le

condizioniivipreviste.

5. Perilconferimentodellaqualificadiluogotenenteriferito

aglianni2005,2006,2007e2008,inderogaairequisitidi

anzianitàprevistidall'articolo1324,comma1,efermirestando

glialtrirequisitielecondizionidicuialmedesimoarticolo,ai

marescialliaiutantidell'Armadeicarabinierièrichiestauna

permanenzaminimanelgradodisetteanniperilpersonale

conanzianitàdigradocompresatrail1° settembre1995edil

31dicembre1995edisetteannieseimesiperilpersonale

conanzianitàdigradocompresatrail1° gennaio1996eil14

aprile2001.

6. Dal2002efinoal2008,fermirestandoirequisitiprevistidai

commi4e5,nonchéaccertatiquellidicuiall'articolo1324,

«luogotenente»,condecorrenzadalgiornosuccessivoa

quello dimaturazionedeirequisitidicuiallo stesso

articolo1324,comma1,fermerestandolecondizioniivi

previste.

5.Perilconferimento della qualifica diluogotenente

riferitoaglianni2005,2006,2007e2008,inderogaai

requisitidianzianitàprevistidall’articolo1324,comma

1,efermirestandoglialtrirequisitielecondizionidicui

almedesimoarticolo,aimarescialliaiutantidell’Arma

deicarabinierièrichiestaunapermanenzaminimanel

gradodisetteanniperilpersonaleconanzianitàdi

grado compresa tra il1°settembre 1995 ed il31

dicembre1995edisetteannieseimesiperilpersonale

conanzianitàdigradocompresatrail1°gennaio1996e

il14aprile2001.

6.Dal2002efinoal2008,fermirestandoirequisitiprevisti

daicommi4e5,nonchéaccertatiquellidicuiall'articolo

1324,comma 1,la qualifica di«luogotenente» è

conferitaaimarescialliaiutantidell’Armadeicarabinieri

dimaggiore anzianità in ordine diruolo fino alla

concorrenzadeipostiannualmentedisponibili.(1211)

7.Per i marescialli aiutanti con anzianità di grado

compresatrail15aprile2001edil31dicembre2007,

fermirestandoglialtrirequisitielecondizionipreviste

dall’articolo 1324,comma 1,perl'ammissione alla

proceduraselettivaperilconseguimentodellaqualifica

diluogotenenteèrichiestoilrequisitodianzianitànel
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comma 1,la qualifica di«luogotenente» è conferita ai

marescialliaiutantidell'Arma deicarabinieridimaggiore

anzianitàinordinediruolo fino allaconcorrenzadeiposti

annualmentedisponibili. 

7. Perimarescialliaiutanticonanzianitàdigradocompresa

trail15aprile2001edil31dicembre2007,fermirestandogli

altrirequisitielecondizioniprevistedall'articolo1324,comma

1, per l'ammissione alla procedura selettiva per il

conseguimentodellaqualificadiluogotenenteèrichiestoil

requisitodianzianitànelgradodimarescialloaiutantecomedi

seguitoindicato:

a)dal15aprile2001al31dicembre2002:9anni;

b)dal1° gennaio2003al31dicembre2003:10anni;

c)dal1° gennaio2004al31dicembre2004:11anni;

d)dal1° gennaio2005al31dicembre2005:12anni;

e)dal1° gennaio2006al31dicembre2006:13anni;

f)dal1° gennaio2007al31dicembre2007:14anni.

gradodimarescialloaiutantecomediseguitoindicato:

(1212)

a)dal15aprile2001al31dicembre2002:9anni;

b)dal1°gennaio2003al31dicembre2003:10anni;

c)dal1°gennaio2004al31dicembre2004:11anni;

d)dal1°gennaio2005al31dicembre2005:12anni;

e)dal1°gennaio2006al31dicembre2006:13anni;

f)dal1°gennaio2007al31dicembre2007:14anni.

ART.6

(DISPOSIZIONIAREGIMEINMATERIADISERGENTI)

Art. 690 Modalità di reclutamento dei sergenti e dei

sovrintendenti

Art.690 Modalità direclutamento deisergentie dei
sovrintendenti
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1.Ilreclutamento neiruolisergentie sovrintendenti,in

relazione ai posti disponibili in organico, avviene

esclusivamentemedianteconcorsiinterni.

2.Iconcorsiinternisonoriservati:

a)nellimitemassimodel70percentodeipostidisponibiliagli

appartenentiairuoliinizialiin servizio permanente che

ricopranoilgradoapicalediciascunruolo;

b)nellimiteminimodel30percentoagliappartenentiairuoli

inizialiinserviziopermanentediqualsiasigrado.

1.Ilreclutamentoneiruolisergentidell'Esercitoitaliano,

dellaMarinamilitareedell’Aeronauticamilitareavviene

medianteconcorsiinterni,riservati:

a)nellimiteminimodelcinquantapercentodeiposti

disponibilimediante concorso pertitolied esami

riservatoagliappartenentiairuolideivolontariin

servizio permanente dell’Esercito italiano, della

Marinamilitareedell’Aeronauticamilitare;

b)nellimitemassimodelcinquantapercentodeiposti

disponibilimedianteconcorsopertitoliriservatoal

personale appartenente airuolideivolontariin

servizio permanente dell’Esercito italiano, della

Marina militare e dell’Aeronautica militare con

un’anzianitàminimadidiecianninelruolo.

2.Ipostidicuialcomma1,letteraa)rimastiscoperti

possono essere devolutiin aumento alnumero dei

postidicuiallaletterab)eviceversa.

3.Lemodalitàperlosvolgimentodelconcorsodicuiai

comma1,letterab),compresaladefinizionedeititoli,

lalorovalutazione,lanominadellecommissioniela

formazione delle graduatorie, sono stabilite con

decretodelMinistrodelladifesa.

4.Ilreclutamentonelruolosovrintendenti,inrelazioneai

postidisponibiliin organico,avviene esclusivamente

medianteconcorsiinterni.
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5.Iconcorsiinternidicuialcomma4sonoriservati:

a)nellimitemassimodelsessantapercentodeiposti

disponibiliagliappartenentiairuoliinizialiin servizio

permanente che ricoprano ilgrado apicale diciascun

ruolo;

b) nel limite minimo del quaranta per cento agli

appartenentiairuoliinizialiinservizio permanenteche

rivestono ilgrado diappuntato,carabiniere scelto e

carabiniere.

Art.774Statogiuridicodegliallievisergenti

1.Ilpersonale delruolo volontariin servizio permanente

vincitore diconcorso,ammesso a frequentare icorsi

formativiprevisti,ècancellato dairuoliperassumerela

qualitàdiallievo.Lostessopersonale,seperdelaqualitàdi

allievo,èreintegrato,fermerestandoledotazioniorganiche

stabilitedallalegge,nelgradoeiltempotrascorsopressole

scuoleècomputatonell'anzianitàdigrado.Ilvolontarioin

ferma e rafferma,assunto in qualità diallievo perché

vincitore diconcorso,se perde la qualità diallievo,è

restituito ai reparti/enti di appartenenza, per il

completamentodegliobblighidiservizio,computandonei

medesimiiperiodiditempotrascorsiinqualitàdiallievo.Il

predettopersonale,seinpossessodigrado,loperdeall'atto

dell'assunzionedellaqualitàdiallievo;seperdedettaqualità

èreintegratonelgradoprecedentementerivestito.

Art.774Statogiuridicodeifrequentatori

1.Agliammessiaicorsiperla nomina a sergente si

applicano le disposizionisullo stato giuridico dei

volontariinserviziopermanenteequellecontenutenel

regolamento..
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Art.840Appartenentialruolodeisergenti

1.Alpersonale appartenente alruolo deisergentisono

attribuite,conresponsabilitàpersonali,mansioniesecutive,

richiedentiadeguata preparazione professionale,che si

traducono nello svolgimento di compiti operativi,

addestrativi, logistico-amministrativi, tecnico-manuali,

nonchéilcomandodipiùmilitariemezzi.

2.Ilpersonale appartenente alruolo deisergentidella

categoria«nocchieridiporto»delCorpodellecapitaneriedi

portodella Marina militare,svolge,oltre agli specifici

incarichicaratteristicidelproprioruolo,anchefunzionidi

ufficiale dipolizia giudiziaria,aisensidelcodice della

navigazioneedellealtreleggicheloprevedono.

Art.840Appartenentialruolodeisergenti

1.Alpersonaleappartenentealruolodeisergentisono

attribuite, con responsabilità personali, mansioni

esecutive, richiedenti adeguata preparazione

professionale,che sitraducono nello svolgimento di

compitioperativi,addestrativi,logistico-amministrativi,

tecnico-manuali,nonché ilcomando dipiù militarie

mezzi.

2.Ilpersonaleappartenentealruolo deisergentidella

categoria «nocchieri di porto» del Corpo delle

capitaneriediportodellaMarinamilitare,svolge,oltre

aglispecificiincarichicaratteristicidelproprio ruolo,

anchefunzionidiufficialedipoliziagiudiziaria,aisensi

delcodicedellanavigazioneedellealtreleggichelo

prevedono.

2-bis.Isergentimaggioricapo,egradicorrispondenti,con

qualificaspeciale,compatibilmentecongliordinamenti

eledisposizionidiimpiegodiciascunaForzaarmata,

la professionalità posseduta e le competenze

acquisite:

a)ricoprono incarichi di maggiore e preminente

responsabilitàepiùintensoimpegnooperativofra

quellidicuiaicommi1e2.



98

b)sonoidiretticollaboratoridisuperiorigerarchici,che

possono sostituire in caso diimpedimento o di

assenza;

c)assolvono,inviaprioritaria,funzionidiindirizzoodi

coordinamentoconpienaresponsabilitàperl'attività

svolta;

d)possono assolvere in autonomia incarichi di

comandocommisuratialgradoeallorolivellodi

responsabilità;

e)possonosvolgereattivitàdiinsegnamentoteorico-

praticopressoistituti,scuole,entidiformazionee

addestramento,secondoledisposizionivigenti.

Art.1283Articolazionedellacarriera

1.Lo sviluppo dicarrieradeisergentidell’Esercito italiano,

dellaMarinamilitareedell’Aeronauticamilitareprevedei

seguentigradigerarchici:

a)sergente;

b)sergentemaggiore:secondocapoperlaMarinamilitare;

c)sergente maggiore capo:secondo capo scelto perla

Marinamilitare.

Art.1283Articolazionedellacarriera

1.Losviluppodicarrieradeisergentidell’Esercitoitaliano,

dellaMarinamilitareedell’Aeronauticamilitareprevedei

seguentigradigerarchici:

a)sergente;

b)sergente maggiore:secondo capo perla Marina

militare;

c)sergentemaggiorecapo:secondocaposceltoperla

Marinamilitare.
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1-bis.Aisergentimaggioricapoegradicorrispondenti,

può essereconferitalaseguentequalifica:qualifica

speciale.

Art.1285Periodidipermanenzaminimanelgrado

1.Ilperiododipermanenzaminimanelgrado,richiestoper

l’inserimento nell’aliquota divalutazione a scelta,per

l’avanzamento algrado disergente maggiore capo e

corrispondentièstabilitoin7anni.

2.Ilperiododipermanenzaminimanelgrado,richiestoperla

promozioneadanzianitàalgradodisergentemaggiore,è

stabilitoin7anni.

Art.1285Periodidipermanenzaminimanelgrado

1.Ilperiododipermanenzaminimanelgrado,richiestoper

l’inserimento nell’aliquotadivalutazioneascelta,per

l’avanzamentoalgradodisergentemaggiorecapoe

corrispondentièstabilitoin4anni.

2.Ilperiododipermanenzaminimanelgrado,richiestoper

la promozione ad anzianità algrado disergente

maggiore,èstabilitoin5anni.

Art.1323-bis.Attribuzione della qualifica speciale ai
sergentimaggioricapo dell'Esercito italiano,della
Marinamilitareedell'Aeronauticamilitare

1.La qualifica speciale è attribuita,previa verifica da

parte della commissione dicuiall’articolo 1047,

comma1,aisergentimaggioricapoinpossessodei

seguentirtequisiti:

a)ottoannidianzianitàdigrado;
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b)assenzadellecondizionidicuiall’articolo1051;

c)averriportato neltriennio precedente,in sede di

valutazione caratteristica,la qualifica dialmeno

«superioreallamedia»ogiudizioequivalente;

d)non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni

disciplinaripiùgravidellaconsegna.

2.Laqualificaèconferitadalgiornosuccessivoaquello

delcompimento delperiodo minimo dianzianità di

gradoprevistodalcomma1,letteraa).

3.Con decreto dirigenziale sono determinate al31

dicembre diciascun anno le aliquote deisergenti

maggioricapo da valutare per l'attribuzione della

qualifica.

4.Alpersonaleesclusodallealiquotedicuialcomma3

perimotividicuiall’articolo 1051,siapplicano,in

quantocompatibili,ledisposizionidicuialcapoVdel

titolo VII,in materia dirinnovazione deigiudizidi

avanzamento.

Articolo978-bisImpiegodeisergenti–1.Inrelazionealle

esigenze di ciascuna Forza armata,il personale

vincitoredelconcorsodicuiall'articolo690,comma1,

all’esitodelcorsodiformazione,puòessereimpiegato

anche nella sede diservizio diprovenienza,tenuto



101

contodelleesigenzedell’Amministrazionedicuialle

direttivediimpiegodiciascunaForzaarmatae,ove

possibile,delle preferenze espresse dalpersonale

stesso.

ART.7

(DISPOSIZIONITRANSITORIEINMATERIADISERGENTI)

Art.2198Regimetransitoriodelreclutamentodeisergenti

1.Sinoall'anno2024,ovveroaldiversoterminestabilitoai

sensidell'articolo5,comma2,dellalegge31dicembre2012,

n.244,inderogaagliarticoli690e691,ilreclutamentonel

ruolodeisergentiavvienemedianteconcorsointernopertitoli

edesamiesuccessivocorsodiaggiornamentoeformazione

professionaledelladuratanoninferioreamesitre,riservatoai

volontariin servizio permanente che hanno maturato la

permanenzaminimanelruolo diprovenienza,stabilitacon

decretodelMinistrodelladifesainmisuranonsuperiorea

cinqueanni.

2.Sinoall'anno2024ovveroaldiversoterminestabilitoai

sensidell'articolo5,comma2,dellalegge31dicembre2012,

n.244,in presenza dispecificheesigenzefunzionalidelle

Forze armate,alfine disopperire alle eventualicarenze

organichedeiruoli,inaggiuntaaiconcorsidicuialcomma1e

nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, previa

Art. 2198-Regime transitorio dei concorsi per il
reclutamentoneiruolideimarescialli,deisergentiedei
volontariinserviziopermanentedell’Esercitoitaliano,
dellaMarinamilitareedell’Aeronauticamilitare.

1.Iconcorsibanditiprimadel1°gennaio2017peril

reclutamentodipersonaleinserviziopermanente,sono

espletatieivincitoriconseguonolanominasecondola

normativavigenteprimadellastessadata.
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autorizzazione delCapo diStato maggiore della difesa,

possonoesserebanditiconcorsiinternipertitoliriservatiai

volontariinserviziopermanente.

3.Lenormeperlosvolgimentodeiconcorsidicuialpresente

articolo,comprese la definizione deglieventualiulteriori

requisiti,deititolie delle prove,la loro valutazione,la

nominadellecommissionielaformazionedellegraduatorie

sono stabilite con decreto delMinistro della difesa,di

concertocolMinistrodelleinfrastruttureedeitrasportiper

laparteriferitaalCorpodellecapitaneriediporto.

Art.2254-bisDisposizionitransitorieperl’avanzamentoal
grado superiore delpersonale deiruolideisergenti
dell’Esercito italiano, della Marina militare e
dell’Aeronauticamilitare.

1.Finoal31dicembre2016,perl’avanzamentoalgrado

superiore delpersonale deiruolideisergenti,sono

richiestiiperiodidipermanenzaminimanelgradodi

seguitoindicati:

a)sette anni, per l’inserimento nell’aliquota di

valutazioneascelta,perl’avanzamentoalgradodi

sergentemaggiorecapoegradicorrispondenti;

b)setteanni,perlapromozioneadanzianitàalgradodi

sergentemaggioreegradicorrispondenti.

2.Per ilconferimento delle promozionialgrado di

sergente maggiore capo nel2017 sono formate 4
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aliquote,rispettivamenteperisergentimaggiorisotto

elencati:

a)conanzianitànelgrado2010;

b)conanzianitànelgrado2011;

c)conanzianitànelgrado2012;

d)conanzianitànelgrado2013.

3.Lepromozionialgradodisergentemaggiorecapoe

gradicorrispondentihannoledecorrenzegiuridichee

amministrativediseguitoindicate:

a)perisergentimaggioreegradicorrispondentigià

iscrittinelquadrodiavanzamentoal31dicembre

2016enonpromossi:

1)1°gennaio2017,perisergentimaggioreegradi

corrispondenticonanzianitàdigradononoltre2008;

2)1°gennaio2017e1°aprile2017,rispettivamente

perilsecondo e ilterzo terzo,perisergenti

maggiore e gradicorrispondenticon anzianità di

gradononoltre2009;

b)1°gennaio2017,1°aprile2017e1°luglio2017,

rispettivamente,perilprimo,ilsecondoeilterzo

terzo,perl’aliquotadicuialcomma2,letteraa);

c)1°aprile2017,1°luglio 2017 e1°ottobre2017,

rispettivamente,perilprimo,ilsecondoeilterzo
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terzo,perl’aliquotadicuialcomma2,letterab);

d)1°luglio2017e1°ottobre2017,rispettivamente,per

ilprimoeilsecondoterzo,perl’aliquotadicuial

comma2,letterac);

e)1°ottobre2017,perilprimoterzo,perl’aliquotadi

cuialcomma2,letterad).

4.Per ilconferimento delle promozionialgrado di

sergentemaggiorenel2017sonoformate3aliquote,

rispettivamenteperisergentisottoelencati:

a)conanzianitànelgrado2010;

b)conanzianitànelgrado2011;

c)conanzianitànelgrado2012.

5.Lepromozionialgradodisergentemaggioreegradi

corrispondenti hanno le decorrenze giuridiche e

amministrativediseguitoindicate:

a)1°gennaio2017,perl’aliquotadicuialcomma4,

letteraa);

b)2gennaio2017,perl’aliquotadicuialcomma4,

letterab);

c)3gennaio2017,perl’aliquotadicuialcomma4,

letterac).
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Art.2254-terDisposizionitransitorieperilconferimento
dellaqualificaspecialeaisergentimaggiorecapoegradi
corrispondentidell’Esercitoitaliano,dellaMarinamilitaree
dell’Aeronauticamilitare.

1.Isergentimaggiorecapoegradicorrispondenti,che

alladatadientratainvigoredelpresentearticolosono

inpossessodeirequisitiprevistidall’articolo1323-bis,

conanzianitànelgradofinoal2014,sonoinclusiin

un’aliquotastraordinariadivalutazioneformataal1°

gennaioottobre2017econseguonol’attribuzionedella

qualifica speciale con decorrenza dal1° gennaio

ottobre2017.

2.Dal1°gennaio 2017,aifinidell’attribuzione della

qualifica speciale,fermirestando glialtrirequisiti

previstidall’articolo1323-bis,sonorichiestiiperiodidi

permanenzanelgradodisergentemaggiorecapoe

gradicorrispondentidiseguitoindicati:

a)tre anniperisergentimaggiore capo e gradi

corrispondenticonanzianitàdigradodal1°gennaio

2015al31marzo2017;

b)quattroanniperisergentimaggiorecapoegradi

corrispondenticonanzianitàdigradocompresatrail

1°gennaioaprile2017eil31marzo30giugno2017;

c)cinqueanniperisergentimaggiorecapoegradi

corrispondenticonanzianitàdigradocompresatrail

1°aprileluglio2017eil30giugnosettembre2017;
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d)seianniperisergentimaggiore capo e gradi

corrispondentichehannoalmenounadelleseguenti

condizini:

1)conanzianitàdigradocompresatrail1°ottobre

2017eil31dicembre2020;

2)che hanno rivestito ilgrado nell’anno 2021 e

quellodisergentefinoall’anno2010;

e)sette anniperisergentimaggiore capo e gradi

corrispondentichehannorivestitoilgradonell’anno

2021 e promossialgrado disergente nell’anno

2011.

3.Laqualificaspecialeèattribuita:

a)percoloro che sono statipromossialgrado di

sergente maggiore capo in prima valutazione:a

decorreredalgiornosuccessivoalcompimentodei

periodidipermanenzanelgradodicuialcomma2;

b)percoloro che sono statipromossialgrado di

sergentemaggiorecapoinsecondavalutazione,un

annodopoilpersonaledicuiallaletteraa);

c)percoloro che sono statipromossialgrado di

sergente maggiore capo in terza valutazione,un

annodopoilpersonaledicuiallaletterab).

Art.2254-quater
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Disposizionitransitorieperl’attribuzionedelparametro
ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti
dell’Esercito italiano, della Marina militare e
dell’Aeronauticamilitare

1.Ilparametrostipendialeprevistodallatabella2dicui

all’articolo2,comma1-bis,deldecretolegislativo30

maggio2003,n.193,perilgradodisergentemaggiore

capoconquattroannidianzianità,èattribuitoconle

seguentimodalità:

a)perilpersonalecherivestivailgradodisergente

maggioredal1°gennaio2010al31dicembre2010:

all’attodellapromozioneasergentemaggiorecapo;

b)perilpersonalecherivestivailgradodisergente

maggioredal1°gennaio2011al31dicembre2011:

dopounannodipermanenzanelgradodisergente

maggiorecapo;

c)perilpersonalecherivestivailgradodisergente

maggioredal1°gennaio2012al31dicembre2012:

dopodueannidipermanenzanelgradodisergente

maggiorecapo;

d)perilpersonalecherivestivailgradodisergente

maggioredal1°gennaio2013al31dicembre2013:

dopotreannidipermanenzanelgradodisergente

maggiorecapo.
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ART.8

(DISPOSIZIONIAREGIMEINMATERIADIGRADUATIETRUPPA)

Art.630Successioneecorrispondenzadeigradideigraduati

1.Lasuccessioneelacorrispondenzadeigradideigraduati

sonocosìdeterminateinordinecrescente:

a)primo caporalmaggiore:sottocapo di3̂ classe perla

Marina militare; aviere capo per l'Aeronautica militare;

carabiniere;finanziere;

b)caporalmaggiorescelto:sottocapo di2̂ classeperla

Marinamilitare;primoavieresceltoperl'Aeronauticamilitare;

carabinierescelto;

finanzierescelto;

c)caporalmaggiorecapo:sottocapodi1̂ classeperlaMarina

militare; primo aviere capo per l'Aeronautica militare;

appuntatoperl'Armadei

carabinierieilCorpodellaGuardiadifinanza;

d)caporalmaggiorecaposcelto:sottocapodi1̂ classescelto

per la Marina militare; primo aviere capo scelto per

l'Aeronautica militare;appuntato scelto per l'Arma dei

carabinierieilCorpodellaGuardiadifinanza.

Art.630Successioneecorrispondenzadeigradidei
graduati.

1.La successione e la corrispondenza deigradidei

graduatisonocosìdeterminateinordinecrescente:

a)primocaporalmaggiore:sottocapodi3̂ classeper

la Marina militare;aviere capo per l'Aeronautica

militare;carabiniere;finanziere;

b)caporalmaggiorescelto:sottocapodi2̂ classeper

laMarinamilitare;primoavieresceltoperl'Aeronautica

militare;carabinierescelto;finanzierescelto;

c)caporalmaggiorecapo:sottocapodi1̂ classeperla

Marina militare;primo aviere capo perl'Aeronautica

militare;appuntatoperl'ArmadeicarabinierieilCorpo

dellaGuardiadifinanza;

d)caporalmaggiorecaposcelto:sottocapodi1̂ classe

sceltoperlaMarinamilitare;primoavierecaposcelto

perl'Aeronauticamilitare;appuntatosceltoperl'Arma

deicarabinierieilCorpodellaGuardiadifinanza.

1-bis. Al caporal maggiore capo scelto, o gradi

corrispondenti, può essere attribuita la seguente

qualifica:qualificaspeciale.Icaporalmaggiorecapo

sceltiqualificaspecialehannorangopreminentesui
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parigrado;fracaporalmaggiorecaposceltiqualifica

speciale,sitienecontodelladatadiconferimentodella

qualifica,anche nelcaso diparigrado con diversa

anzianità.

Art.701 Modalità direclutamento deivolontariin ferma

prefissataquadriennale

1.Lemodalitàdireclutamentodeivolontariinfermaprefissata

quadriennale,nonchéicriterielemodalitàperl'ammissione

alleulterioriraffermebiennalisonodisciplinaticondecretodel

Ministrodelladifesa.

2.Ivolontarisonoammessiallafermaprefissataquadriennale

conilgradodicaporaleovverodicomunedi1̂ classeodi

avierescelto.

Art.701Modalitàdireclutamentodeivolontariinferma
prefissataquadriennale

1.Le modalità direclutamento deivolontariin ferma

prefissataquadriennale,nonchéicriterielemodalità

perl’ammissionealleulterioriraffermebiennalisono

disciplinaticondecretodelMinistrodelladifesache

puòprevederelapossibilitàperleForzearmate,nei

limiti delle consistenze, di bandire concorsi

straordinariperilreclutamentodivolontariinferma

prefissataquadriennaledestinatoaivolontariinferma

prefissatadiunannoinpossessodispecificirequisiti,

alfinedisoddisfarespecificheemirateesigenzedelle

singole Forze armate connesse alla necessità di

fronteggiareparticolariesigenzeoperative.

2.I volontari sono ammessi alla ferma prefissata

quadriennaleconilgradodicaporaleovverodicomune

di1̂ classeodiavierescelto.

Art.841 Appartenentialruolo deivolontariin servizio
permanente

Art.841 Appartenentialruolo deivolontariin servizio
permanente
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1.Alpersonaleappartenentealruolodeivolontariinservizio

permanentesono,dinorma,attribuitemansioniesecutive

sulla base delgrado posseduto,della categoria,della

specializzazione di appartenenza,dell'incarico,nonché

incarichidicomandoneiconfrontidiunoopiùmilitari.

2.Ivolontariin servizio permanente sono prioritariamente

impiegatinelleunitàoperativeoaddestrativedell'Esercito

italiano,dellaMarinamilitareedell'Aeronauticamilitare.

3.Ilpersonaleappartenentealruolodeivolontariinservizio

permanentedelCorpodellecapitaneriediportosvolge,oltre

allespecifichemansionicaratteristichedelproprioruolo,

anchefunzionidiagentedipoliziagiudiziaria,aisensidel

codicedellanavigazioneedellealtreleggicheloprevedono.

1.Alpersonale appartenente alruolo deivolontariin

serviziopermanentesono,dinorma,attribuitemansioni

esecutive sulla base del grado posseduto, della

categoria, della specializzazione di appartenenza,

dell'incarico,nonchéincarichidicomandoneiconfronti

diunoopiùmilitari.

2.Ivolontariinserviziopermanentesonoprioritariamente

impiegati nelle unità operative o addestrative

dell'Esercito italiano, della Marina militare e

dell'Aeronauticamilitare.

2-bis. I caporal maggiore capo scelti, e gradi

corrispondenti,conqualificaspeciale,compatibilmente

con gliordinamentie le disposizionidiimpiego di

ciascunaForzaarmata,laprofessionalitàpossedutae

lecompetenzeacquisite:

a)ricoprono incarichidimaggioreresponsabilità,fra

quellidicuialcomma1,individuatidall'ordinamento

diciascunaForzaarmata;

b)sonoidiretticollaboratoridisuperiorigerarchici,che

possono sostituire in caso diimpedimento o di

assenza;

c)assolvono,inviaprioritaria,funzionidiindirizzoodi

coordinamentoconpienaresponsabilitàperl'attività

svolta.

3.Ilpersonale appartenente alruolo deivolontariin
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serviziopermanentedelCorpodellecapitaneriediporto

svolge,oltreallespecifichemansionicaratteristichedel

proprio ruolo,anche funzionidiagente dipolizia

giudiziaria,aisensidelcodicedellanavigazioneedelle

altreleggicheloprevedono.

Art.957Casidiproscioglimentodallafermaodallarafferma

1.Ilproscioglimentodallafermaèdisposto,oltrecheperle

causeprevisteperilpersonaleinserviziopermanentedicui

all'articolo923,comma1,letterei),l)edm),neiseguenticasi:

a)domandapresentatadall'interessato;

b)assunzioneinservizionelCorponazionaledeivigilidel

fuoco;

c)esitopositivodegliaccertamentidiagnosticiperl'abusodi

alcool,perl'uso,anchesaltuarioodoccasionale,disostanze

stupefacenti,nonchéperl'utilizzodisostanzepsicotropea

scopononterapeutico;

d)superamentodellimitemassimodilicenzastraordinariadi

convalescenza;

e)motividisciplinari,aisensidell'articolo 1357,comma1,

letterac);

Art.957 Casidiproscioglimento dalla ferma o dalla
rafferma

1.Ilproscioglimentodallafermaèdisposto,oltrecheper

lecauseprevisteperilpersonaleinserviziopermanente

dicuiall'articolo923,comma1,letterei),l)edm),nei

seguenticasi:

a)domandapresentatadall'interessato;

b)assunzioneinservizionelCorponazionaledeivigili

delfuoco;

c)esito positivo degliaccertamentidiagnosticiper

l'abuso dialcool,per l'uso,anche saltuario od

occasionale,disostanze stupefacenti,nonché per

l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non

terapeutico;

d)superamento del limite massimo di licenza

straordinariadiconvalescenza;

e)motividisciplinari,aisensidell'articolo1357,comma

1,letterac);
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f) perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale,

richiestaperilreclutamento,salvoquantoprevistodall'articolo

955;

g)scarsorendimentodicuiall'articolo960.

2.Ilproscioglimento peresito positivo degliaccertamenti

diagnosticiperl'abusodialcool,perl'uso,anchesaltuariood

occasionale,disostanzestupefacenti,nonchéperl'utilizzodi

sostanzepsicotropeascopononterapeutico,èdispostosulla

base della documentazione attestante gli accertamenti

diagnosticieffettuati.

3.Ilprovvedimentodiproscioglimentodallafermaèadottato

dalla Direzione generale per il personale militare e

determinalacessazionedelrapportodiservizio.

e-bis) mancato superamento dei corsi basici di

formazioneprevistiperla ferma prefissata diun

anno,salvoicasidiinfermitàdipendentedacausadi

servizio;

f) perditadell'idoneitàfisio-psico-attitudinale,richiesta

per ilreclutamento quale volontario in ferma

prefissata,salvoquantoprevistodall'articolo955,
accertata con riferimento alle direttive tecniche

sanitarieapprovatecondecretodelMinistrodella

difesa;

g)scarsorendimentodicuiall'articolo960.

2.Ilproscioglimentoperesitopositivodegliaccertamenti

diagnosticiper l'abuso dialcool,per l'uso,anche

saltuario od occasionale,disostanze stupefacenti,

nonchéperl'utilizzodisostanzepsicotropeascoponon

terapeutico,èdispostosullabasedelladocumentazione

attestantegliaccertamentidiagnosticieffettuati.

3.Ilprovvedimento diproscioglimento dalla ferma è

adottato dalla Direzione generale per ilpersonale

militare e determina la cessazione delrapporto di

servizio.

Art.1306Articolazionedellacarriera

1.Losviluppodicarrieradeivolontariinserviziopermanente

Art.1306Articolazionedellacarriera

1.Lo sviluppo di carriera dei volontari in servizio
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dell'Esercitoitaliano,dellaMarinamilitareedell'Aeronautica

militareprevedeiseguentigradigerarchici:

a)1°caporalmaggioreogradocorrispondente;

b)caporalmaggioresceltoogradocorrispondente;

c)caporalmaggiorecapoogradocorrispondente;

d)caporalmaggiorecaposceltoogradocorrispondente.

permanentedell'Esercitoitaliano,dellaMarinamilitaree

dell'Aeronautica militare prevede i seguenti gradi

gerarchici:

a)1°caporalmaggioreogradocorrispondente;

b)caporalmaggioresceltoogradocorrispondente;

c)caporalmaggiorecapoogradocorrispondente;

d)caporal maggiore capo scelto o grado

corrispondente.

1-bis. Ai caporal maggiore capo scelti, e gradi

corrispondenti, può essere conferita la seguente

qualifica:qualificaspeciale.

Art.1307Avanzamentodeivolontariinserviziopermanente

1.Al1°caporalmaggioreocorrispondente,chehaunannodi

anzianitànelserviziopermanente,èconferitoadanzianità,

previo giudizio diidoneità,espresso dalle commissioni

d'avanzamento,ilgrado dicaporalmaggiore scelto o

corrispondente.

2.Alcaporalmaggioresceltoocorrispondente,chehacinque

annidianzianitàdigrado,èconferitoadanzianità,previo

giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni

d'avanzamento,ilgrado dicaporalmaggiore capo o

corrispondente.

Art. 1307 Avanzamento dei volontari in servizio
permanente

1.Al1°caporalmaggioreo corrispondente,chehaun

annodianzianitànelserviziopermanente,èconferitoad

anzianità,previo giudizio diidoneità,espresso dalle

commissioni d'avanzamento, il grado di caporal

maggioresceltoocorrispondente.

2.Alcaporalmaggiorescelto o corrispondente,cheha

cinque annidianzianità digrado,è conferito ad

anzianità,previo giudizio diidoneità,espresso dalle

commissioni d'avanzamento, il grado di caporal
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3.Alcaporalmaggiorecapoocorrispondente,chehacinque

annidianzianitàdigrado,èconferitoadanzianità,previo

giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni

d'avanzamento,ilgradodicaporalmaggiorecaposceltoo

corrispondente.

4.Igradidicuiaicommiprecedentisono conferiti,con

decretoministeriale,condecorrenzadalgiornosuccessivo

aquellodelcompimentodelperiodominimodiservizioodi

permanenzanelgrado.

5.Neiperiodidiserviziodicuialpresentearticolononsono

computatiglianniduranteiqualigliinteressatisonostati

giudicatinonidoneiall'avanzamento,nonchéiperiodidi

detrazionedianzianitàsubìtipereffettodicondannepenali,

disospensionidalservizio permotividisciplinario di

aspettativepermotiviprivati.

maggiorecapoocorrispondente.

3.Alcaporalmaggiore capo o corrispondente,che ha

quattro annidianzianità digrado,è conferito ad

anzianità,previo giudizio diidoneità,espresso dalle

commissioni d'avanzamento, il grado di caporal

maggiorecaposceltoocorrispondente.

4.Igradidicuiaicommiprecedentisonoconferiti,con

decreto ministeriale, con decorrenza dal giorno

successivoaquellodelcompimentodelperiodominimo

diservizioodipermanenzanelgrado.

5.Neiperiodidiserviziodicuialpresentearticolonon

sonocomputatiglianniduranteiqualigliinteressati

sonostatigiudicatinonidoneiall'avanzamento,nonchéi

periodididetrazionedianzianitàsubìtipereffettodi

condannepenali,disospensionidalserviziopermotivi

disciplinariodiaspettativepermotiviprivati.

1. Art.1307-bis.Attribuzione della qualifica speciale ai
caporalmaggiorecapo sceltiegradicorrispondenti
dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronauticamilitare

1.La qualifica speciale è attribuita,previa verifica da

parte della commissione dicuiall’articolo 1047,

comma1,aicaporalmaggiorecaposceltiinpossesso

deiseguentirequisiti:
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a)ottoannidianzianitàdigrado;

b)assenzadellecondizionidicuiall’articolo1051;

c)averriportato neltriennio precedente,in sede di

valutazione caratteristica,la qualifica dialmeno

«superioreallamedia»ogiudizioequivalente;

d)non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni

disciplinaripiùgravidellaconsegna.

2.Laqualificaèconferitadalgiornosuccessivoaquello

delcompimentodelperiodominimodianzianità di

gradoprevistodalcomma1,letteraa).

3.Con decreto dirigenziale sono determinate al31

dicembre diciascun anno le aliquote deicaporal

maggiorecaposceltidavalutareperl'attribuzionedella

qualifica.

4.Alpersonaleesclusodallealiquotedicuialcomma3

perimotividicuiall’articolo 1051,siapplicano,in

quantocompatibili,ledisposizionidicuialcapoVdel

titolo VII,in materia dirinnovazione deigiudizidi

avanzamento.

Art.1318  Nomina algrado vertice deiruolimaresciallie
ispettori

Art.1318  Nominaalgradoverticedeiruolimaresciallie
ispettori
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1. Igraduatieimilitariditruppadell'Esercitoitaliano,della

Marina militare,dell'Aeronautica militare e dell’Arma dei

carabinieri,in godimento dipensione vitalizia o assegno

rinnovabile diprima categoria con diritto agliassegnidi

superinvaliditàdicuiallaletteraAeallaletteraA-bis,numeri1

e3,dellatabellaE),annessaal decretodelPresidentedella

Repubblica23dicembre1978,n.915,possono,adomanda,

conseguirelanominarispettivamenteaprimomaresciallooa

marescialloaiutantesostitutoufficialedipubblicasicurezza.

2. Lastessanominapuò essereconferita,adomanda,ai

sottufficialichesitrovanonellecondizionidicuialcomma1e

chesonoiscrittinelruolod'onorecongradiinferioreaquellodi

primomarescialloomarescialloaiutantesostitutoufficialedi

pubblicasicurezza.

1. Igraduatieimilitariditruppadell'Esercitoitaliano,della

Marinamilitare,dell'Aeronauticamilitareedell’Armadei

carabinieri,ingodimentodipensionevitaliziaoassegno

rinnovabilediprimacategoriacondirittoagliassegnidi

superinvalidità dicuialla lettera A e alla lettera A-bis,

numeri1 e 3,della tabella E),annessa al decreto del

Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,n.915,

possono, a domanda, conseguire la nomina a

luogotenente.

2. Lastessanominapuòessereconferita,adomanda,ai

sottufficialichesitrovanonellecondizionidicuialcomma

1echesonoiscrittinelruolod'onorecongradiinferiorea

quellodiluogotenente.

Art.704Modalitàdireclutamentodeivolontariinservizio
permanente

1.Alterminedellafermaprefissataquadriennaleovverodi

ciascunannodelleraffermebiennali,ivolontarigiudicati

idoneieutilmentecollocatinellagraduatoriaannualedi

meritosonoimmessineiruolideivolontariinservizio

permanenteconlemodalitàstabilitecondecretodel

Ministerodelladifesa.

Art.704Modalitàdireclutamentodeivolontariinservizio
permanente

1.Alterminedellafermaprefissataquadriennaleovverodi

ciascunannodelleraffermebiennali,ivolontarigiudicati

idoneieutilmentecollocatinellagraduatoriaannualedi

meritosonoimmessineiruolideivolontariinservizio

permanenteconlemodalitàstabilitecondecretodel

Ministerodelladifesa.

1-bis.ConildecretodelMinisterodelladifesadicuial
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2.Laripartizioneinmisurapercentualedeipostiannualmente

disponibilineiruolideivolontariinserviziopermanentetrale

categoriedivolontaridicuialcomma1èstabilitacondecreto

delMinistrodelladifesa,riservandononmenodel20percento

deimedesimipostialpersonaleinfermaprefissata

quadriennale.

comma 1 sono altresì definite le modalità di

riammissioneinservizio,adomanda,deivolontariin

ferma prefissata quadriennale ovvero in rafferma

biennaleesclusidalleprocedurediimmissioneneiruoli

dei volontari in servizio permanente in quanto

sottopostia procedimento penale,neicasiin cui

successivamentesiastatadispostal’archiviazioneoil

procedimento penale sisia concluso con sentenza

irrevocabilechedichiaricheilfattononsussisteoche

l’imputato non lo ha commesso o che ilfatto non

costituiscereato.Ladomandadiriammissione deve

esserepresentataentrocentottantagiornidalladatain

cuiilprovvedimentoèdivenutoirrevocabile.Restano

fermelenecessarievalutazionidell’Amministrazione

delladifesa.

2.Laripartizioneinmisurapercentualedeiposti

annualmentedisponibilineiruolideivolontariinservizio

permanentetralecategoriedivolontaridicuialcomma1

èstabilitacondecretodelMinistrodelladifesa,riservando

nonmenodel20percentodeimedesimipostialpersonale

infermaprefissataquadriennale.

ART.9

(DISPOSIZIONITRANSITORIEINMATERIADIGRADUATIETRUPPA)

Art.2255-bisDisposizionitransitorieperl'avanzamentoal
grado di caporal maggiore capo scelto e gradi
corrispondentidell’Esercitoitaliano,dellaMarinamilitare
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edell’Aeronauticamilitare.

1.Perl’anno 2017,le promozionialgrado dicaporal

maggiore capo scelto e gradicorrispondentisono

conferite ad anzianità,previo giudizio diidoneità

espresso dallecommissionidiavanzamento,con le

decorrenze giuridiche e amministrative diseguito

indicate in riferimento alle permanenze minime nel

gradodicaporalmaggiorecapoegradicorrispondenti

ivirichieste:

a)1°gennaio2017,pericaporalmaggiorecapoegradi

corrispondenticonanzianitàdigrado2012ealmeno

quattroannieseimesidipermanenzanelgrado;

b)1°aprile2017,perirestanticaporalmaggiorecapoe

gradicorrispondenticonanzianitàdigrado2012;

c)1°luglio2017,pericaporalmaggiorecapoegradi

corrispondenticonanzianitàdigrado2013ealmeno

quattroannidipermanenzanelgradomaturatinel

primosemestredell’anno2017;

d)31dicembre2017,pericaporalmaggiorecapoe

gradicorrispondenticonanzianitàdigrado2013e

almeno quattro annidipermanenza nelgrado

maturatinelsecondosemestredell’anno2017.

2.Icaporalmaggiorecaposonocomunquepromossiin

data non anteriore a quella dipromozione deipari

gradocheliprecedononelruolo.
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Art.2255-ter.Disposizionitransitorie perl'attribuzione
dellaqualificaspecialeaicaporalmaggiorecaposceltoe
gradicorrispondentidell’Esercito italiano,della Marina
militareedell’Aeronauticamilitare.

1.Icaporalmaggiorecaposceltoegradicorrispondenti,

cheal31dicembre2016hannocompiutosetteannidi

permanenzanelgradoenonsitrovanonellecondizioni

dicuiall’articolo 1051,sono inseritiin un’aliquota

straordinaria al1°ottobre2017.L’attribuzionedella

qualifica specialeha decorrenza 1°ottobre2017.è

attribuita la qualifica speciale con decorrenza 1°

ottobre2017.

2.Aicaporalmaggiorecaposceltoegradicorrispondenti

comunque in servizio al31 dicembre 2016 e non

rientrantinellaprevisionedicuialcomma1,chenonsi

trovano nelle condizionidicuiall’articolo 1051,la

qualificaspecialeèattribuitaalcompimentodisette

annidipermanenza nelgrado e comunque con

decorrenzanonanterioreal1°ottobre2017.

Art.2204-bis.Riammissioneinserviziodeivolontariin
fermaprefissataquadriennaleovveroinraffermabiennale
esclusidalle procedure diimmissione neiruolidei
volontariinserviziopermanentenegliannidal2010al
2016 -1.Ivolontariin ferma prefissata quadriennale

ovveroinraffermabiennale,chesianostatiesclusidalle

procedurediimmissioneneiruolideivolontariinservizio

permanente emanate negli anni dal 2010 al 2016
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compresoinquantosottopostiaprocedimentopenale,

neicasiin cuisuccessivamente sia stata disposta

l’archiviazioneoilprocedimentopenalesisiaconcluso

consentenzairrevocabilechedichiaricheilfatto non

sussisteochel’imputatononlohacommessoocheil

fatto non costituisce reato,possono presentare la

domandadiriammissionedicuiall’articolo704,comma1

-bis,entrocentottantagiorni adecorreredalladatadi

pubblicazionedelrelativoavvisosulsitoistituzionaledel

Ministero della difesa,ferme restando le necessarie

valutazionidell’Amministrazionedelladifesa.

ART.10

(TRATTAMENTOECONOMICOEPREVIDENZIALEAREGIMEDELPERSONALEMILITARE)

d.lgsn.66del2010

Art.1791Retribuzionebasedeivolontariinfermaprefissata

1.Aivolontariinfermaprefissatadiunanno,conlaqualificadi

soldato,comunedi2̂ classeeaviere,ècorrispostaunapaga

nettagiornalieradeterminatanellamisurapercentualedel60

percentoriferitaalvaloregiornalierodellostipendioiniziale

lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la

retribuzionemensiledelgradoinizialedeivolontariinservizio

permanente.

2.Lamisurapercentualeèparial70percentoperivolontariin

rafferma annuale e per ivolontariin ferma prefissata

d.lgsn.66del2010

Art.1791Retribuzionebasedeivolontariinferma

prefissata

1.Aivolontariin ferma prefissata diun anno,con la

qualifica disoldato,comune di2̂ classe e aviere,è

corrispostaunapaganettagiornalieradeterminatanella

misura percentuale del64 percento riferita alvalore

giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità

integrativaspecialecostituentilaretribuzionemensiledel

gradoinizialedeivolontariinserviziopermanente.

2.La misura percentuale è parial74 percento peri



121

quadriennale.Inaggiuntaaltrattamentoeconomicodicuiai

commi1e2,aivolontariinfermaprefissatadiunannoein

raffermaannualecheprestano servizio neirepartialpiniè

attribuitounassegnomensiledicinquantaeuro.

3.Aivolontariinfermaprefissataquadriennaleinrafferma

biennalesonoattribuitiilparametrostipendialeegliassegnia

caratterefissoecontinuativospettantialgradoinizialedei

volontariinserviziopermanente.Dalladatadiattribuzionedel

predetto trattamento economico cessa la corresponsione

dell'indennitàprevistadall'articolo1792,comma1.

volontariinraffermaannualeeperivolontariinferma

prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento

economicodicuiaicommi1e2,aivolontariinferma

prefissatadiunannoeinraffermaannualecheprestano

servizioneirepartialpinièattribuitounassegnomensiledi

cinquantaeuro.

3.Aivolontariinfermaprefissataquadriennaleinrafferma

biennale sono attribuitiilparametro stipendiale e gli

assegniacaratterefissoecontinuativospettantialgrado

inizialedeivolontariinserviziopermanente.Dalladatadi

attribuzionedelpredettotrattamentoeconomicocessala

corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 1792,

comma1.

Art.1810Principiodionnicomprensività

1.E'fattodivietodicorrispondereaicolonnellieaigeneraliin

servizio,oltreallo stipendio,ulterioriindennità,proventio

compensidovutiaqualsiasititoloindipendenzadellacarica

o per prestazioni comunque rese in rappresentanza

dell'amministrazione;leindennità,iproventioicompensi

sonodovutise:

a)hannocaratteredigeneralitàperilpersonalestatale;

Art.1810Principiodionnicomprensività

Invigoredal9ottobre2010

1.E'fattodivietodicorrispondereaimaggiori,tenenti

colonnelliecolonnellieaigeneraliinservizio,oltreallo

stipendio,ulterioriindennità,proventiocompensidovuti

a qualsiasititolo in dipendenza della carica o per

prestazioni comunque rese in rappresentanza

dell'amministrazione;leindennità,iproventioicompensi

sonodovutise:

a)hannocaratteredigeneralitàperilpersonalestatale;

b)osonoespressamenteprevistidalpresentecodiceper
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b)osonoespressamenteprevistidalpresentecodiceperil

personalemilitareconqualificadirigenziale.

2.L'importodelleindennità,deiproventiedeicompensidei

qualièvietatalacorresponsioneèversatodirettamentein

contoentratedelMinisterodell'economiaedellefinanze.

ilpersonalemilitareconqualificadirigenziale.

2.L'importodelleindennità,deiproventiedeicompensi

dei quali è vietata la corresponsione è versato

direttamenteincontoentratedelMinisterodell'economia

edellefinanze.

Art.1810-bis.Stipendio-1.Glistipendiinizialidegli

ufficiali generali e degli ufficiali superiori, salvo

l'attribuzionedell’indennitàintegrativaspecialeedelle

altrecompetenzeprevistedallevigentidisposizioniper

ilpersonale militare,sono determinatineiseguenti

importiannuilordi:

a)generaleegradicorrispondenti,euro53.906,05;

b)generaledicorpod’armataegradicorrispondenti,

euro48.381,53;

c)generale didivisione e gradicorrispondenti,euro

39.587,41;

d)generale dibrigata e gradicorrispondenti,euro

33.837,38;

e)colonnelloegradicorrispondenticonventitréannidi

serviziodalconseguimentodellanominaaufficiale

odellaqualificadiaspirante,euro33.837,38;
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f)colonnelloegradicorrispondenti,euro26.100;

g)tenente colonnello e gradi corrispondenti con

ventitré annidiservizio dalconseguimento della

nominaaufficialeodellaqualificadiaspirante,euro

33.837,38;

h)tenente colonnello e gradi corrispondenti con

diciotto annidiservizio alconseguimento della

nominaaufficialeodellaqualificadiaspiranteeuro

26.100,00;

i)tenentecolonnelloegradicorrispondenticontredici

annidiservizio alconseguimento dellanominaa

ufficialeodellaqualificadiaspiranteeuro23.290,00;

l)tenente colonnello e gradicorrispondenti,euro

19.040,00;

m)maggioreegradicorrispondenticonventitréannidi

serviziodalconseguimentodellanominaaufficiale

odellaqualificadiaspirante,euro33.837,38;

n)maggioreegradicorrispondenticontrediciannidi

serviziodalconseguimentodellanominaaufficiale

odellaqualificadiaspirante,euro23.290,00;

o)maggioreegradicorrispondenti,euro17.050,00.

2.Almaggiore e gradicorrispondenticon meno di

trediciannidiserviziodalconseguimentodellanomina

aufficialeodellaqualificadiaspirante,fermorestando
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quanto previsto dall’articolo 1811-bis,comma 1,è

attribuitounincrementodell’importostipendialedicui

alcomma1del3% dopotreannidipermanenzanel

grado. Tale incremento è attribuito fino al

raggiungimentodellivellostipendialesuccessivo.

3.Lemisuredegliimportistipendialidicuialcomma1,

fermorestandoquantoprevistodall’articolo1811-bis,

comma1,hannoeffettosuirelativiaumentiperiodici,

sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di

buonuscita,sulladeterminazionedell'equoindennizzo

esull'assegnoalimentareeneglialtricasiprevistidalla

normativavigente.

Art. 1810-ter. Indennità integrativa speciale – 1.

L’indennitàintegrativaspecialeèattribuitaalpersonale

militaredell’Esercito italiano,dellaMarinamilitaree

dell’Aeronauticamilitareneivaloriannuilordidiseguito

indicati:

a)generaleegradicorrispondenti,euro12.412,36;

b)generaledicorpod’armataegradicorrispondenti,

euro12.022,44;

c)generale didivisione e gradicorrispondenti,euro

11.402,88;
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d)generale dibrigata e gradicorrispondenti,euro

10.997,76;

e)colonnelloegradicorrispondenticonventitréannidi

serviziodalconseguimentodellanominaadufficiale

oqualificadiaspirante,euro10.997,76;

f)colonnelloegradicorrispondenti,euro10.439,64;

g)tenente colonnello e gradi corrispondenti con

ventitré annidiservizio dalconseguimento della

nomina ad ufficiale o qualifica diaspirante,euro

10.997,76;

h)tenentecolonnelloegradicorrispondenticontredici

annidiserviziodalconseguimentodellanominaa

ufficialeodellaqualificadiaspiranteeuro10.439,64;

i)tenente colonnello e gradicorrispondenti,euro

9.145,00;

l)maggioreegradicorrispondenticonventitréannidi

serviziodalconseguimentodellanominaadufficiale

oqualificadiaspirante,euro10.997,76;

m)maggioreegradicorrispondenticontrediciannidi

serviziodalconseguimentodellanominaadufficiale

oqualificadiaspirante,euro10.439,64;

n)maggioreegradicorrispondenti,euro9.145,00;

2.Lemisurediindennitàintegrativaspecialedicuial
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comma 1 hanno effetto sui relativi adeguamenti

periodici,sullatredicesimamensilità,sullaindennitàdi

buonuscitaesull'assegnoalimentareeneglialtricasi

previstidallanormativavigente

Art.1811Accessoalladirigenza

1.In caso diaccesso alla dirigenza o diavanzamento

nell'ambitodellastessa,lostipendionellanuovaposizione

èdeterminatosecondolenormevigenti,ivicompresele

disposizioniinmateriadianzianitàdigrado,serisultano

concretamente applicabilie più favorevoli,nelle qualisi

consideraladifferenzatragliannidiserviziocomputabilie

ilnumerodegliannidiseguitoindicatiperciascungrado:

a)EsercitoitalianoeMarinamilitare:

-Colonnello(egradicorrispondenti),anni19;

-GeneralediBrigata(egradicorrispondenti),anni25;

-GeneralediDivisione(egradicorrispondenti),anni27;

-GeneralediCorpod'Armata(egradicorrispondenti),anni

29;

Art.1811.Attribuzionestipendiale-1.Agliufficiali

generali e agli ufficiali superiori, nel caso di

promozioneomaturazionedell’anzianitàdiservizio

dalconseguimentodelladallanominaaufficialeo

dellaqualificadiaspirante,lostipendionellanuova

posizioneèdeterminatoconsiderandoladifferenza

tragliannidiserviziocomputabilieilnumerodegli

annidiseguitoindicatiperciascungrado:

a)EsercitoitalianoeMarinamilitare:

1)generaledicorpod’armataegradicorrispondenti,

anniventotto;

2)generaledidivisioneegradicorrispondenti,anni

ventisei;

3)generale dibrigata e gradicorrispondenti,anni

ventiquattro;

4)colonnelloegradicorrispondenticonventitréanni

diservizio dalconseguimento della nomina a

ufficiale o della qualifica di aspirante, anni

ventiquattro;

5)colonnelloegradicorrispondenti,annidiciannove;
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b)Aeronauticamilitare:

-Colonnello,anni19;

-GeneralediBrigataAerea(egradicorrispondenti),anni25;

-GeneralediDivisioneAerea(egradicorrispondenti),anni

26;

-GeneralediSquadraAerea(egradicorrispondenti),anni

27.

6)tenente colonnello e gradicorrispondenticon

ventitréannidiserviziodalconseguimentodella

nominaaufficialeodellaqualificadiaspirante,

anniventiquattro;

7)tenente colonnello e gradicorrispondenti,anni

diciannove;

8)maggioreegradicorrispondenticonventitréanni

diservizio dalconseguimento della nomina a

ufficiale o della qualifica di aspirante, anni

ventiquattro;

9)maggioreegradicorrispondenticontrediciannidi

servizio dal conseguimento della nomina a

ufficialeodellaqualificadiaspirante,anniquindici;

b)Aeronauticamilitare:

1)generaledisquadraaereaegradicorrispondenti,

anniventisei;

2)generaledidivisioneaereaegradicorrispondenti,

anniventicinque;

3)generaledibrigataaereaegradicorrispondenti,

anniventiquattro;

4)colonnelloegradicorrispondenticonventitréanni

diservizio dalconseguimento della nomina a

ufficiale o della qualifica di aspirante, anni

ventiquattro;
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5)colonnelloegradicorrispondenti,annidiciannove;

6)tenente colonnello e gradicorrispondenti,con

ventitréannidiserviziodalconseguimentodella

nominaaufficialeodellaqualificadiaspirante,

anniventiquattro;

7)tenente colonnello e gradicorrispondenti,anni

diciannove;

8)maggioreegradicorrispondenticonventitréanni

diservizio dalconseguimento della nomina a

ufficiale o della qualifica di aspirante, anni

ventiquattro;

9)maggioreegradicorrispondenticontrediciannidi

servizio dal conseguimento della nomina a

ufficialeodellaqualificadiaspirante,anniquindici;

2.Ledisposizionidicuialcomma1nonsiapplicano

algradodigeneraleeammiragliodicuiall’articolo

628,comma1,letteral),perilqualecontinuanoad

applicarsiledisposizionidicuiall’art.4,comma1del

decretolegge27settembre1982,n.681,convertito

conmodificazionidallalegge20novembre1982n.

869.

3.Agliufficialisuperioricon più diventitré annidi

serviziodalconseguimentodellanominaaufficialeo

dellaqualificadiaspirante,lasuddettadeterminazione

dello stipendio è effettuata alla maturazione del
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venticinquesimo anno diservizio dalconseguimento

delladallanominaaufficialeoaspirante.

Art.1811-bis.Progressione economica – 1.Gli

importistipendialiinizialiannuilordidiciascunlivello

dicuiall’articolo1810-bis,aesclusionedellivellodi

maggioreegradicorrispondenticonmenoditredici

annidiserviziodalconseguimentodellanominaa

Ufficialeodellaqualificadiaspirante,progrediscono

inottoclassibiennalidel6% computatesulvalore

tabellareinizialeeinsuccessiviaumentibiennalidel

2,50%computatisulvaloredellaottavaclasse.

2.Agliufficialicherivestonoigradidimaggioreegradi

corrispondenti, di tenente colonnello e gradi

corrispondenti,dicolonnelloegradicorrispondenti,al

compimento dei ventitré anni di servizio dal

conseguimentodellanominaaufficialeodellaqualifica

diaspirante,èattribuitolostipendioindicatoall’articolo

1810-bis senza dar luogo ad alcun incremento in

funzione degli anni di servizio computabili.

L’inquadramentostipendialeelarelativaprogressione

economica sono determinate al compimento del

venticinquesimo anno diservizio dalconseguimento

dellanominaaufficialeoqualificadiaspirante.

3.Imaggioriegradicorrispondentipromossialgrado

superioreprima della maturazionedeldiciottesimo
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annodiserviziodalconseguimentodellanominada

ufficialeodellaqualificadiaspirante,fermarestando

l’attribuzionedeglialtriistitutiretributiviprevistiperil

gradorivestito,mantengonoiltrattamentostipendiale

ingodimentoeleclassimaturateantecedentemente

alla promozione, continuando la progressione

economica del grado di provenienza fino

all’inquadramentonelgradoditenentecolonnellocon

piùdidiciottoannidalconseguimentodellanomina

adufficialeodellaqualificadiaspirante.

LibroVI-TitoloIVPersonalenondirigente

LibroVI–TitoloVPersonaledirigente

LibroVI-TitoloIV Personalemilitarefinoalgradodi

capitano

LibroVI–TitoloVUfficialigeneralieufficialisuperiori

Art.1813Scattiperinvaliditàdiservizioalpersonaledirigente

1.Alpersonaledirigentesiapplicanolenormeprevisteperil

personalemilitarenondirigentedicuiall'articolo1801.

Art.1813 Scattiperinvaliditàdiservizio agliUfficiali

generalieufficialisuperiori

1.Agliufficialigeneralie agliufficialisuperiorisi

applicanolenormeprevisteperilpersonalemilitaredi

cuiall'articolo1801.

Art.1814Scattidemografici
Art.1814Scattidemografici
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1.Alpersonaledirigentesiapplicanoledisposizioniinmateria

discattidemograficiprevistedall'articolo22delregiodecreto-

legge21agosto1937,n.1542,convertitodallalegge3

gennaio1939,n.1.

1.Agliufficialigeneralie agliufficialisuperiorisi

applicanoledisposizioniinmateriadiscattidemografici

previstedall'articolo22delregiodecreto-legge21agosto

1937,n.1542,convertitodallalegge3gennaio1939,n.1.

Art.1815Incentiviagliufficialidirigentipilotiinservizio

permanenteeffettivo

1.Agliufficialidirigentipilotidell'Esercitoitaliano,dellaMarina

militareedell'Aeronauticamilitareinserviziopermanente

effettivosiapplicanolenormeprevistedall'articolo1803.

Art.1815Incentiviagliufficialigeneralieagliufficiali

superioripilotiinserviziopermanenteeffettivo

1.Agliufficialigeneralieagliufficialisuperioripiloti

dell'Esercito italiano, della Marina militare e

dell'Aeronauticamilitareinserviziopermanenteeffettivo

siapplicanolenormeprevistedall'articolo1803.

Art.1816Incentivialpersonaledirigenteaddettoalcontrollo

deltrafficoaereo

1.Alpersonaledirigentedell'Esercitoitaliano,dellaMarina

militareedell'Aeronauticamilitareaddettoalcontrollodel

trafficoaereosiapplicanolenormeprevistedall'articolo1804.

Art.1816Incentiviagliufficialigeneralieagliufficiali

superioriaddettialcontrollodeltrafficoaereo

1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori

dell'Esercito italiano, della Marina militare e

dell'Aeronauticamilitareaddettoalcontrollodeltraffico

aereosiapplicanolenormeprevistedall'articolo1804.

Art.1817Assegnopensionabilealpersonaledirigente
Art.1817

Assegnopensionabile

1.E’attribuitoagliufficialigeneralieagliufficiali

superiori appartenenti all’Esercito italiano,alla
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1.Aicolonnellieaigeneraliegradicorrispondentidell'Esercito

italiano,dellaMarinamilitareedell'Aeronauticamilitareè

corrispostounassegnopensionabilemensilelordo,alle

decorrenzeeconlemodalitàprevistedaspecifiche

disposizionidilegge.

Marinamilitareeall’Aeronauticamilitarel’assegno

pensionabilenelleseguentimisuremensililorde,

pertredicimensilità:

-Generaleegradicorrispondenti,euro345,94;

-Generaledicorpod’armataegradicorrispondenti,

euro345,94;

-Generaledidivisioneegradicorrispondenti,euro

293,93;

-Generaledibrigataegradicorrispondenti,euro

259,26;

-Colonnelloegradicorrispondenticonventitréanni

diservizio dalconseguimento della nomina a

Ufficialeodellaqualificadiaspirante,euro259,26;

-Colonnelloegradicorrispondenti,euro211,36;

-Tenente Colonnello e gradicorrispondenticon

ventitréannidiserviziodalconseguimentodella

nominaaUfficialeo dellaqualificadiaspirante,

euro259,26;

-Tenente Colonnello e gradicorrispondenticon

trediciannidiservizio dalconseguimento della

nominaaUfficialeodellaqualificadiaspirantee

gradicorrispondentieuro211,36;

-Tenentecolonnello,euro199,81;
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-Maggioreegradicorrispondenticonventitréanni

diservizio dalconseguimento della nomina a

Ufficialeodellaqualificadiaspirante,euro259,26;

-Maggioreegradicorrispondenticontrediciannidi

serviziodalconseguimentodellanominaaUfficiale

odellaqualificadiaspirante,euro211,36;

- Maggiore e gradicorrispondenti,euro

199,81.

Art.1819

Indennitàdiposizione

1.Inaggiuntaaltrattamentoeconomicoingodimento,

fondamentaleeaccessorio,algenerale,aigeneralidicorpo

d'armataeaigeneralididivisioneegradicorrispondenti,è

corrispostaun’indennitàdiposizioneinattuazionedell'articolo

1dellalegge2ottobre1997,n.334.

Art.1819

Indennitàdiposizione

1.Inaggiuntaaltrattamentoeconomicoingodimento,

fondamentaleeaccessorio,algenerale,aigeneralidi

corpo d'armata e aigeneralididivisione e gradi

corrispondenti, è corrisposta un’indennità di

posizioneinattuazionedell'articolo1dellalegge2

ottobre1997,n.334.

1-bis.Gliimportidell’indennitàdicuialcomma1

sono aggiornaticon Decreto delPresidente del

ConsigliodeiMinistrisupropostadelMinistrodella

DifesadiconcertoconilMinistrodell’economiae

dellefinanze.

1-ter.Lemodalitàeicriteriperl’attribuzionedella

indennitàdicuialcomma1sonofissaticonDecreto

delMinistrodellaDifesa.
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1-quater. Fino all’emanazione del Decreto del

presidentedelConsigliodeiMinistridicuialcomma

1.bisedelDecretoministerialedicuialcomma1.ter

l’indennità è attribuita nella misura e secondo i

principifissatidall’articolo1dellalegge2ottobre

1997n.334.

Art.1820 Indennità perequativa 1.Aicolonnelli,brigadieri

generalie gradicorrispondentiè corrisposta un'indennità

perequativainattuazionedegliarticoli2dellalegge2ottobre

1997,n.334,e19,comma4,dellalegge28luglio1999,n.

266.2.L'indennità perequativa non competealpersonale

economicamenteequiparatoalladirigenza,noninpossesso

della relativa qualifica,né titolare delle funzionie delle

connesseresponsabilità

Art.1820

Indennitàdirigenziale

1.Aigeneralidibrigata,aicolonnelli,aitenenti

colonnelli,e aimaggiorie gradicorrispondenti,in

aggiunta altrattamento economico in godimento,

fondamentaleeaccessorio,ècorrisposta,inrelazione

algrado rivestito,una indennità dirigenziale nelle

seguentimisureannuelordepertredicimensilità:

-Generaledibrigataegradicorrispondenti,euro

21.658,21;

-Colonnelloegradicorrispondenti,euro13.214,75;

-Tenentecolonnelloegradicorrispondenti,euro

3.004,84;

-Maggioreegradicorrispondenti,euro2.872,69.
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2.Lemisureindicatealcomma1sonopensionabilied

hannoeffettosullaindennitàdibuonuscita

Art.1822Indennitàoperativealpersonaledirigente

1.Oveprevistodaspecifichedisposizionidilegge,l'indennità

diimpiegooperativodibasedicuiall'articolo2dellalegge23

marzo1983,n.78,ècorrispostaalpersonalemilitarenei

gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti

appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare,

compreseleCapitaneriediporto,eall'Aeronauticamilitare

nellamisuramensilelordadieuro665,10pergeneraledi

corpod'armataedidivisione;euro621,24pergeneraledi

brigata;euro577,39percolonnellocon25annidiservizio

comunqueprestato;euro533,53percolonnello.Aipredetti

importi,aggiornatiall'anno2009,siapplical'adeguamento

annualedicuiall'articolo24,commi1e2,dellalegge23

dicembre1998,n.448.((Leindennitàprevistedagliarticoli2,

3,4,5,6 e 7 della stessa legge n.78 del1983 sono

interamentecomputabilinellatredicesimamensilità,secondo

lemisurestabilitedallevigentidisposizioni.))2.Alpersonale

dicuialcomma1competonoleindennitàfondamentalie

supplementaridicuiallalegge23marzo1983,n.78.Èfatta

salval'applicazionedell'articolo2,comma2-bis,deldecreto-

legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con

modificazioni,dallalegge14novembre1987,n.468.3.Ai

generalidicorpod'armataedidivisionedell'Esercitoitaliano

egradicorrispondentidellaMarinamilitareinpossessodi

Art.1822.Indennità operative -1.L’indennità di

impiegooperativodibasedicuiallatabellaIallegata

alla legge 23 marzo 1983,n.78,e successive

modificazioni,è corrisposta nella misura mensile

lordadi:

a) euro 685,65 pergenerale,generale dicorpo

d'armata, generale di divisione e gradi

corrispondenti;

b) euro 640,44 pergenerale dibrigata e gradi

corrispondenti;

c) euro640,44percolonnello,tenentecolonnello

emaggioreegradicorrispondenticon23anni

diserviziodalconseguimentodellanominaa

ufficialeodellaqualificadiaspirante;

d) euro595,23percolonnello,tenentecolonnello

emaggioreegradicorrispondenticonpiùdi25

annidiserviziocomplessivamenteprestato;

e) euro550,02percolonnello,tenentecolonnello

emaggioreegradicorrispondenticonpiùdi13

anni di servizio dal conseguimento della

nominaaufficialeoqualificadiaspirante;

f) euro 371,85 pertenente colonnello e gradi



136

brevetto militaredipilotal'indennitàdiaeronavigazioneè

corrispostasoltantoquandosonodirettamenteprepostia

comandidiunitàaeree.

corrispondenti;

g) euro 343,44 per maggiore e gradi

corrispondenti.

2.Agliimportidicuialcomma 1 siapplica

l'adeguamentoannualedicuiall'articolo24,commi1

e2,dellalegge23dicembre1998,n.448.

3.Alpersonaledicuialcomma1competono le

indennità fondamentalie supplementaricalcolate

sullemisuredicuialmedesimocommaneitermini

indicatidalla legge 23 marzo 1983,n. 78,e

successivemodificazioni.

4.Leindennitàprevistedagliarticoli2,3,4,5,6e7

dellastessaleggen.78del1983,sonointeramente

computabilinellatredicesimamensilità,secondole

misurestabilitedallevigentidisposizioni.

5.Èfattasalval'applicazionedell'articolo2,comma

2-bis,deldecreto-legge16settembre1987,n.379,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14

novembre1987,n.468.

6.Aigeneralidicorpo d'armata e didivisione

dell'Esercito italiano e gradicorrispondentidella

Marinamilitare,inpossessodibrevettomilitaredi

pilotal’indennitàdiaeronavigazioneècorrisposta

soltanto quando sono direttamente preposti a

comandidiunitàaeree.”;
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Art.1823Missionietrasferimentodelpersonaledirigente

1.AlpersonaledirigenteAgliufficialigeneralieagliufficiali

superiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e

dell'Aeronauticamilitaresiapplicanoledisposizionivigentiin

materia dimissionie ditrasferimento.Iltrattamento di

Art.1823Missionietrasferimentodegliufficialigenerali

edegliufficialisuperiori

1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori

dell'Esercito italiano, della Marina militare e

dell'Aeronautica militare siapplicano le disposizioni
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missione all'estero è disciplinato daltitolo IV,capo IV,

sezioneII,delpresentelibro.

vigentiin materia dimissionie ditrasferimento.Il

trattamentodimissioneall'esteroèdisciplinatodaltitolo

IV,capoIV,sezioneII,delpresentelibro.Allostesso

personalesiapplica,altresì,l'articolo4,comma98,della

legge12novembre2011,n.183.

Art.1824 Assegniperilnucleo familiare alpersonale

dirigente

1.Alpersonalemilitaredirigentecompetonogliassegniperil

nucleofamiliaresecondoladisciplinavigente.

Art.1824Assegniperilnucleo familiareagliufficiali

generalieagliufficialisuperiori.

1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori

competonogliassegniperilnucleofamiliaresecondola

disciplinavigente.

Art.1825Compensoperlavorostraordinarioalpersonale

dirigente

1.L'orariodelleattivitàgiornalieredelpersonaledirigente

dell'Esercitoitaliano,dellaMarinamilitareedell'Aeronautica

militare,validoincondizioninormali,èfissatointrentaseiore

settimanali.

2.Laprestazionelavorativaeccedenteilnormaleorariodi

lavoroèretribuitaconilcompensoperlavorostraordinario,

Art.1825Compensoperlavorostraordinarioagliufficiali

generalieufficialisuperiori

1.L'orariodelleattivitàgiornalieredegliufficialigenerali

e degliufficialisuperioridell'Esercito italiano,della

Marina militare e dell'Aeronautica militare,valido in

condizioninormali,èfissatointrentaseioresettimanali.

2.Laprestazionelavorativaeccedenteilnormaleorario

dilavoro è retribuita con ilcompenso per lavoro

straordinario,nell'importoorariodeterminatocondecreto

delMinistro della difesa diconcerto con ilMinistro

dell'economiaedellefinanze,inmisuraproporzionale
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nell'importoorariodeterminatocondecretodelMinistrodella

difesa diconcerto con ilMinistro dell'economia e delle

finanze,inmisuraproporzionaleallaretribuzionemensile.

3.Ilnumero complessivo massimo diprestazioniorarie

aggiuntivedaretribuirecomelavorostraordinario,neilimiti

orariindividuatiperciascunaunitàdipersonale,èstabilito

con decreto del Ministro della difesa, ovvero delle

infrastruttureedeitrasportiperilpersonaledelCorpodelle

Capitaneriediporto,diconcertoconilMinistrodell'economia

edellefinanze,tenutocontospecificamentedelleparticolari

situazioni delle Forze di superficie e subacquee in

navigazione,diquelleimpegnateinspecificheattivitàche

hannocaratteredicontinuitàochecomunqueimpediscano

recuperiorari,inrelazioneagliimpegniconnessiallefunzioni

realmentesvolte

allaretribuzionemensile.

3.Ilnumerocomplessivomassimodiprestazioniorarie

aggiuntivedaretribuirecomelavoro straordinario,nei

limitiorariindividuatiperciascunaunitàdipersonale,è

stabilitocondecretodelMinistrodelladifesa((,ovvero

delleinfrastruttureedeitrasportiperilpersonaledel

Corpo delle Capitanerie diporto,))diconcerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze,tenuto conto

specificamentedelleparticolarisituazionidelleForzedi

superficie e subacquee in navigazione, di quelle

impegnateinspecificheattivitàchehannocaratteredi

continuitàochecomunqueimpediscanorecuperiorari,in

relazioneagliimpegniconnessiallefunzionirealmente

svolte((...)).

Art.1826Ulterioriistitutieconomiciperilpersonaledirigente

1.Ove previsto da specifiche disposizionidilegge,al

personaledirigentesonoattribuitiiseguentiemolumenti:

a)indennitàdipresenzafestiva;

Art.1826 Ulterioriistitutieconomiciper gliufficiali

generalieufficialisuperiori

Ove previsto da specifiche disposizionidilegge,agli

ufficialigeneralieagliufficialisuperiorisonoattribuitii

seguentiemolumenti:

a)indennitàdipresenzafestiva;
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b)indennitàdipresenzaperparticolarifestività;

c)indennitàdisecondalingua(tedesco);

d)indennitàdisecondalingua(francese);

e)assegnodistudioediapprendimentosecondalingua;

f)indennitàpremiodidisattivazione.

b)indennitàdipresenzaperparticolarifestività;

c)indennitàdisecondalingua(tedesco);

d)indennitàdisecondalingua(francese);

e)assegnodistudioediapprendimentosecondalingua;

f)indennitàpremiodidisattivazione.

1-bis.Almedesimo personalesono altresìattribuitii

compensidicuiald.p.r.n.487/1994.

Art.1826-bis. Fondo – 1. Al fine di fronteggiare

specifiche esigenze dicarattere operativo ovvero di

valorizzare l’attuazione di specifici programmi o

raggiungimento diqualificatiobiettivipergliufficiali

superioriegliufficialigeneralièistituitoappositofondo

perattribuiremisurealternativealcompensoperlavoro

straordinariononchéperriconoscere,soloamaggiorie

tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, specifici

compensinonchéperintrodurreeventualimodificheo

integrazionialtrattamentoeconomicoaccessoriolegato
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allaproduttività.Perlestessefinalitàdicuialprimo

periodo,peritenenticolonnellie imaggiorie gradi

corrispondenti,ilmedesimo fondo può esserealtresì

impiegato per introdurre eventuali modifiche o

integrazionialtrattamentoeconomicoaccessoriolegato

allaproduttività.

2.CondecretodelMinistrodelladifesadiconcertoconil

Ministerodell’EconomiaedelleFinanzesonodefinitii

criteriperl’attribuzione,le modalità applicative e le

misuredeicompensiintrodottiaisensidelcomma1.

3.Infasediprimaapplicazioneilfondodicuialcomma

1èalimentatoconlerisorsederivantida:

a)riduzionedelfondodicuiall’articolo3dellalegge29

marzo 2001 n.86,pariaeuro 7 milioniadecorrere

dall’anno2018;

b)quotapartedeirisparmiderivantidallemisuredicui

all’articolo1,comma5,secondoperiodo,dellalegge31

dicembre2012,n.244,paria:euro7,9milioniperl’anno

2018,euro10,4milioniperl’anno2019,euro9,2milioni

perl’anno2020,euro9,8milioniperl’anno2021,euro

11,1milioniperl’anno2022,euro10,3milioniperl’anno

2023,euro9,7milioniperl’anno2024,euro9,6milioni

perl’anno2025,euro9,5milioniadecorreredall’anno

2026.

4.Le disponibilità delfondo possono essere altresì

integrateconeventualirisorseaggiuntivederivantidai
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provvedimentiannualidiadeguamentoeconomicoperil

personale non contrattualizzato nonché dai

provvedimenticheprevedonoladestinazioneinfavore

delpersonale diquote dirisparmio o economie di

gestione.

Art.1870Calcolodell'indennitàdiausiliaria

Invigoredal1gennaio2015

1.Almilitareinausiliariacompete,inaggiuntaaltrattamento

diquiescenza,unaindennitàannualorda,parial50percento

delladifferenzatrailtrattamentodiquiescenzapercepitoeil

trattamentoeconomicospettanteneltempoalparigradoin

servizio dello stesso ruolo,e con anzianità diservizio

corrispondenteaquellaeffettivamentepossedutadalmilitare

all'attodelcollocamentoinausiliaria.(1150)

2.Iltrattamentoeconomicospettanteneltempoalparigrado

in servizio è inteso come comprensivo di tutte le

maggiorazionieditutteleindennità.

Art.1870Calcolodell’indennitàdiausiliaria

1.Almilitare in ausiliaria compete,in aggiunta al

trattamento diquiescenza,una indennità annua lorda,

((parial50percento))delladifferenzatrailtrattamentodi

quiescenza percepito e il trattamento economico

spettanteneltempoalparigradoinserviziodellostesso

ruolo,econanzianitàdiserviziocorrispondenteaquella

effettivamente posseduta dal militare all'atto del

collocamentoinausiliaria.

2.Iltrattamentoeconomicospettanteneltempoalpari

gradoinservizioèintesocomecomprensivodituttele

maggiorazionieditutteleindennità.

3.Perilcalcolo dellapredettadifferenzanonsitiene

conto,conriferimentoaentrambiiterminidelraffronto:
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3.Perilcalcolodellapredettadifferenzanonsitieneconto,

conriferimentoaentrambiiterminidelraffronto:

a)dell'indennitàintegrativaspeciale;

b)dellaquotadegliassegniperilnucleofamiliare;

c)degliscattiperexcombattentiprevistidalla legge24

maggio1970,n.336;

d)dell'eventualepensioneprivilegiata;

e) delle maggiorazioni che costituiscono trattamento

economicoaggiuntivo;

f)degliaumentiperiodicidistipendiodicuiall'articolo1863;

g)dellequoteaggiuntiveprevistedall'articolo161dellalegge

11luglio1980,n.312,perilpersonaledirigente;

a)dell'indennitàintegrativaspeciale;

b)dellaquotadegliassegniperilnucleofamiliare;

c)degliscattiperexcombattentiprevistidallalegge24

maggio1970,n.336;

d)dell'eventualepensioneprivilegiata;

e)delle maggiorazioniche costituiscono trattamento

economicoaggiuntivo;

f)degliaumentiperiodicidistipendiodicuiall'articolo

1863;

g)dellequoteaggiuntiveprevistedall'articolo161della

legge11luglio1980,n.312,perilpersonaledirigente;

h)degliincrementicorrispostiatitolo diperequazione

automatica;
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h)degliincrementicorrispostia titolo diperequazione

automatica;

i)dell'indennitàdiposizioneeperequativa;

l)dell'assegnodivalorizzazionedirigenziale;

m)dellaspecialeindennitàpensionabiledicuiall'articolo

1818.

i)dell’indennitàdiposizioneedirigenziale

l)SOPPRESSA

m)dellaspecialeindennitàpensionabiledicuiall'articolo

1818.

4. L’indennità di ausiliaria,nel sistema di calcolo

retributivo,èpensionabilealcessaredellaposizionedi

ausiliaria.
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4.L'indennitàdiausiliaria,nelsistemadicalcoloretributivo,è

pensionabilealcessaredellaposizionediausiliaria.

Art.1802Omogeneizzazionestipendiale

1.Alfinedicompletarel'omogeneizzazionestipendialeconle

Forzedipoliziaaordinamentomilitare,èattribuitoagliufficiali

dell'Esercitoitaliano,

della Marina militare e dell'Aeronautica militare che hanno

prestatoserviziomilitaresenzademeritoper15annidalla

nominaaufficiale,ovverodal

conseguimento della qualifica diaspirante,iltrattamento

economico spettantealcolonnello conrelativemodalitàdi

determinazioneeprogressione

economica.

2.Allostessofine,èattribuitoagliufficialichehannoprestato

serviziomilitaresenzademeritoper25annidallanominaa

ufficiale,ovverodal

conseguimento della qualifica diaspirante,iltrattamento

economico spettante algenerale dibrigata con relative

modalitàdideterminazionee

progressioneeconomica.

3.Finoaquandononricorronolecondizioniperl'attribuzione

deitrattamentiprevistidaicommi1e2,agliufficialichehanno

ADECORREREDAL1°GENNAIO2018L’ARTICOLO1802È

ABROGATO
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prestatoserviziosenza

demerito per13 annie 23 annidalconseguimento della

nominaaufficialeodellaqualificadiaspiranteèattribuitolo

stipendiospettante

rispettivamentealcolonnelloealbrigadieregeneraleegradi

equiparati.Ilpredettotrattamentononcostituiscepresupposto

perladeterminazione

dellaprogressioneeconomica,fattaeccezionepergliufficiali

appartenentiairuolidelservizio permanenteperiqualiè

previstoildiretto

conseguimentodelgradoditenenteocorrispondente,aiquali

ilsuddetto trattamento è attribuito secondo le modalità

previstedaicommi1e2.

4.Gliimportiprevistidalpresentearticolononsonoinalcun

caso cumulabilitra loro,né con ilbeneficio dell'assegno

funzionaledicuiall'articolo1,

commi8e9,deldecreto-legge16settembre1987,n.379,

convertito,conmodificazioni,dallalegge14novembre1987,n.

468,eagliarticoli4e5,

commi1e2,dellalegge8agosto1990,n.231.

5. Il beneficio dell'omogeneizzazione,quando entra nel

computodellaliquidazionedellapensioneedell'indennitàdi

buonuscita,nonesclude

l'attribuzione deiseiaumentiperiodicidistipendio previsti
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dagliarticoli1863e1911.

Art.1865Trattamentodiquiescenzadelpersonaleescluso

dall'ausiliaria

1.Perilpersonalemilitareesclusodall'istitutodell'ausiliariadi

cuiall'articolo992,siapplical'articolo3,comma7,deldecreto

legislativo30aprile1997,n.165.

Art.1865Trattamentodiquiescenzadelpersonaleescluso

dall'ausiliariaalternativoall’istitutodell’ausiliaria.

1. Per il personale militare escluso dall'istituto

dell'ausiliariadicuiall'articolo992,siapplical'articolo3,

comma7,deldecretolegislativo30aprile1997,n.165.

Decretolegislativo30aprile1997,n.165,

Art.3.

1-6.Omissis

7.Perilpersonaledicuiall'articolo1esclusodall'applicazione

dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per

raggiungimentodeilimitidietàprevistodall'ordinamentodi

appartenenza e perilpersonale militare che non sia in

possessodeirequisitipsico-fisiciperaccedereopermanere

nellaposizionediausiliaria,ilcuitrattamentodipensioneè

liquidatointuttooinparteconilsistemacontributivodicui

allalegge8agosto1995,n.335,ilmontanteindividualedei

contributièdeterminatoconl'incrementodiunimportoparia

5 volte la base imponibile dell'ultimo anno diservizio

moltiplicataperl'aliquotadicomputodellapensione.Peril

Decretolegislativo30aprile1997,n.165

Art.3

1-6.Omissis

7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso

dall'applicazionedell'istituto dell'ausiliariachecessadal

servizio perraggiungimento deilimitidietà previsto

dall'ordinamentodiappartenenzaeperilpersonalemilitare

che non sia in possesso deirequisitipsico-fisiciper

accedereopermanerenellaposizionediausiliaria,ilcui

trattamentodipensioneèliquidatointuttooinparteconil

sistemacontributivodicuiallalegge8agosto1995,n.335

,ilmontanteindividualedeicontributièdeterminatocon

l'incrementodiunimportoparia5voltelabaseimponibile

dell'ultimo anno diservizio moltiplicataperl'aliquotadi

computodellapensione.PerilpersonaledelleForzedi

poliziaadordinamentomilitareeperilpersonaledelle
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personale delle Forze dipolizia ad ordinamento militare il

predettoincrementooperainalternativaalcollocamentoin

ausiliaria,previaopzionedell'interessato.

Forzearmateilpredettoincrementooperainalternativaal

collocamentoinausiliaria,previaopzionedell'interessato.

D.Ln.681del1982

4.Alpersonaledirigentedicuiaiprecedentiarticoli2e3,

promosso o nominato alla qualifica superiore

successivamenteal1°gennaio1983,competelostipendio

iniziale della nuova posizione aumentato della metà

dell'incremento acquisito perclassied aumentiperiodici

derivantidalla progressione economica relativa alla sola

anzianitàdiservizioeffettivamenteprestatonellaqualificadi

provenienza(15).

Ladisciplinadicuialcommaprecedentesiapplicaancheal

personale che consegue la qualifica diprimo dirigente o

equiparata,fattesalvelevigentinormepiùfavorevoli(16).

Perilpersonalemilitare,incasodipromozioneacolonnelloo

gradosuperiore,sepiùfavorevole,continuaadapplicarsila

normadicuiall'articolo156delregiodecreto11novembre

1923,n.2395,esuccessivemodificazioniedintegrazioni.

Siapplicailterzocommadelprecedentearticolo2(19)(20).

D.Ln.681del1982

4.Alpersonaledirigentedicuiaiprecedentiarticoli2e3,

promosso o nominato alla qualifica superiore

successivamenteal1°gennaio1983,competelostipendio

iniziale della nuova posizione aumentato della metà

dell'incrementoacquisitoperclassiedaumentiperiodici

derivantidallaprogressioneeconomicarelativaallasola

anzianitàdiservizioeffettivamenteprestatonellaqualifica

diprovenienza.

Ladisciplinadicuialcommaprecedentesiapplicaanche

alpersonalecheconseguelaqualificadiprimodirigenteo

equiparata,fattesalvelevigentinormepiùfavorevoli.

Perilpersonale militare,in caso dipromozione a

maggiore,ogradocorrispondente,ogradosuperiore

o maturazione delle anzianità di servizio dal

conseguimento della nomina a ufficiale o della

qualificadiaspiranteprevistedall’art.1810-bisdel

decretolegislativo15marzo2010,n.66esuccessive

modificazioni,siapplicano le disposizionidicui

all’articolo1811delmedesimodecretolegislativo15

marzo2010n.66,esuccessivemodificazioni.”.
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Siapplicailterzocommadelprecedentearticolo2
Articolo24legge448/1998.

Revisionedeimeccanismidiadeguamentoretributivoperil

personalenoncontrattualizzato

Art.24(Revisionedeimeccanismidiadeguamentoretributivo

perilpersonalenoncontrattualizzato)(97)(98)(99)(102)

1. A decorrere dal1° gennaio 1998 glistipendi,l'indennità

integrativaspecialeegliassegnifissiecontinuativideidocenti

e deiricercatoriuniversitari,delpersonale dirigente della

PoliziadiStatoegradidiqualifichecorrispondenti,deiCorpidi

poliziaciviliemilitari,deicolonnelliegeneralidelleForze

armate,delpersonale dirigente della carriera prefettizia,

nonchédelpersonaledellacarrieradiplomatica,sonoadeguati

didiritto annualmente in ragione degliincrementimedi,

calcolatidall'ISTAT,conseguitinell'anno precedente dalle

categorie dipubblicidipendenticontrattualizzatisulle voci

retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale,

utilizzatedalmedesimoIstitutoperl'elaborazionedegliindici

delleretribuzionicontrattuali.

Articolo24legge448/1998.

Revisionedeimeccanismidiadeguamentoretributivoper

ilpersonalenoncontrattualizzato

1. Adecorreredal1° gennaio1998glistipendi,l'indennità

integrativaspecialeegliassegnifissiecontinuatividei

docentiedeiricercatoriuniversitari,delpersonaledirigente

dellaPoliziadiStatoegradidiqualifichecorrispondenti,

deiCorpidipoliziaciviliemilitari,deicolonnelliegenerali

delleForzearmate,delpersonaledirigentedellacarriera

prefettizia,nonchédelpersonaledellacarrieradiplomatica,

sono adeguatididiritto annualmente in ragione degli

incrementimedi,calcolatidall'ISTAT,conseguitinell'anno

precedente dalle categorie di pubblici dipendenti

contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa

l'indennità integrativa speciale,utilizzate dalmedesimo

Istituto perl'elaborazione degliindicidelle retribuzioni

contrattuali.

1-bis.Adecorreredal1°gennaio2018ilmeccanismodi

adeguamentoretributivodicuialcomma1siapplica
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2.La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal

comma1èdeterminataentroil30aprilediciascunannocon

decretodelPresidentedelConsigliodeiministri,suproposta

deiMinistriperlafunzionepubblicaedeltesoro,delbilancioe

dellaprogrammazioneeconomica(100).A talfine,entroil

mesedimarzo,l'ISTATcomunicalavariazionepercentualedi

cuialcomma1.Qualoraidatinecessarinonsianodisponibili

entroiterminiprevisti,l'adeguamentoèeffettuatonellastessa

misura percentuale dell'anno precedente,salvo successivo

conguaglio.

3.Conildecretorelativoall'adeguamentoperl'anno1999si

provvederà all'eventuale conguaglio tra gli incrementi

corrispostiperl'anno1998equellideterminatiaisensidei

commi1e2.

4.Ilcriterioprevistodalcomma1siapplicaanchealpersonale

dimagistraturaedagliavvocatieprocuratoridelloStatoaifini

delcalcolo dell'adeguamento triennale,fermerestando,per

quantononderogatodalpredettocomma1,ledisposizioni

dell'articolo2dellalegge19febbraio1981,n.27,tenendo

conto degliincrementimedipro capite deltrattamento

economicocomplessivo,comprensivodiquelloaccessorioe

variabile,dellealtrecategoriedelpubblicoimpiego.(101)

5.Perl'anno1998ledisposizionidicuialpresentearticolosi

anche ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi

corrispondentidelleForzearmateedelpersonalecon

qualifica corrispondente deiCorpidipolizia civilie

militari.

OMISSIS
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applicano anche aifinidell'adeguamento retributivo dei

dirigenti dello Stato incaricati della direzione di uffici

dirigenzialidilivello generale o comunque difunzionidi

analogolivello.

6.Fino alla data dientrata in vigore deicontrattidicui

all'articolo24deldecretolegislativo3febbraio1993,n.29,e

successive modificazionie integrazioni,sono prorogate le

disposizionidicuiall'articolo1dellalegge2ottobre1997,n.

334.Atalfineèautorizzatalaspesadilire37miliardiannuea

decorreredall'anno1999.

Art.5leggen.231/1990

Omogeneizzazionestipendiale.

1.Agliufficialideiseguentigradi,cheabbianoprestato15o

25 annidiservizio dalla nomina a tenente,le misure

dell'assegnodiparzialeomogeneizzazionedicuiall'articolo1,

comma 8,deldecreto-legge 16 settembre 1987,n.379,

convertito,conmodificazioni,dallalegge14novembre1987,

n.468,sonorideterminate,dal1gennaio1990,neiseguenti

importiannuilordi:15anni25annidiserviziodiservizio------

a)capitano..........2.100.0004.500.000;

b)maggiore..........2.800.0004.500.000;

Art.5leggen.231/1990

Omogeneizzazione stipendiale. (A decorrere dal 1°

gennaio2018)

1.Agliufficialideiseguentigradi,cheabbianoprestato15

o25annidiserviziodallanominaatenente,lemisure

dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui

all'articolo1,comma8,deldecreto-legge16settembre

1987,n.379,convertito,conmodificazioni,dallalegge14

novembre1987,n.468,sonorideterminate,dal1gennaio

1990,neiseguentiimportiannuilordi: 15annidi

servizio 25annidiservizio

a)capitano2.100.000 4.500.000;
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c)tenentecolonnello.....3.200.0004.500.000;

d)colonnello.........---4.500.000

2.Gliimportiprevistidall'articolo1,comma8,deldecreto-

legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con

modificazioni,dallalegge14novembre1987,n.468,pergli

ufficialiprovenientidacarriereeruolidiversialcompimento

del19e29annodiserviziomilitarecomunqueprestato,i

qualirivestano ilgrado ditenente,capitano,maggiore e

tenentecolonnello,sonorideterminati,dal1gennaio1990,

neiseguentiimportiannuilordi:19anni29annidiserviziodi

servizio------a)tenente...........2.100.0002.700.000;

b)capitano..........2.100.0002.700.000;

c)maggiore..........2.800.0004.500.000;

d)tenentecolonnello.....3.200.0004.500.000.

2.Gliimportiprevistidall'articolo1,comma8,deldecreto-

legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con

modificazioni,dallalegge14novembre1987,n.468,per

gliufficialiprovenientida carriere e ruolidiversial

compimento del19 e 29 anno diservizio militare

comunqueprestato,iqualirivestanoilgradoditenente,

capitano,sono rideterminati,dal1 gennaio 1990,nei

seguentiimportiannuilordi:

19anni 29anni

diservizio diservizio

a) tenente2.100.000 2.700.000;

b)capitano2.100.000 2.700.000.

D.Lgs.30/05/2003,n.193

D.Lgs.n.30maggio2003,n.193

Art.2.Sistemadeiparametristipendiali

1.Adecorreredal1°gennaio2005,alpersonaledicui
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2.Sistemadeiparametristipendiali.

1.A decorrere dal1°gennaio 2005,alpersonale dicui

all'articolo 1 sono attribuitiiparametristipendialiindicati

nelletabelle1e2,checostituisconoparteintegrantedel

presente decreto, con contestuale soppressione dei

previgentilivellistipendiali.

2.Iparametricorrelatiall'anzianità nella qualifica o nel

gradosonoattribuitidopoottoannidieffettivoservizionella

stessaqualificaogrado.

all'articolo1sonoattribuitiiparametristipendialiindicati

nelletabelle1e2,checostituisconoparteintegrantedel

presente decreto,con contestuale soppressione dei

previgentilivellistipendiali.

1-bis.Adecorreredal1°ottobre2017,latabella2di

cuialcomma1èsostituitadallaseguente.Irelativi

parametri stipendiali, correlati all’anzianità nella

qualificaonelgrado,sonoattribuitidopogliannidi

effettivo servizio prestatinella stessa qualifica o

gradoiviindicati.

1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la

promozionealgradodiluogotenenteantecedentemente

al1° ottobre 2017,a decorrere dalla data della

promozioneefinoal30settembre2017,èattribuitoil

parametrostipendialevigenteperilprimomaresciallo

conqualificadiluogotenente.

1-quater.A decorreredal1°ottobre2017efinoal31

dicembre2017aimaggiorieaitenenticolonnelliegradi

corrispondenti con un’anzianità di servizio dal

conseguimento della dalla nomina a ufficiale o della

qualificadiaspirante,inferioreatrediciannièattribuitoil

parametrostipendiale154,00

3.A decorrere dal1° gennaio 2005 iltrattamento
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3.Adecorreredal1°gennaio2005iltrattamentostipendiale

èdeterminatodalprodottotrailvaloredelpuntodiparametro

eiparametririportatinelletabelle1e2.

4.Insedediprimaapplicazionedelpresentedecretoilvalore

delpuntodiparametroèfissatoineuro149,15annuilordie

l'attribuzionedeiparametridicuialcomma1avvieneinbase

allequalificheoaigradirivestiti,nonchéalleposizionidi

provenienzaal1°gennaio2005,individuatenelletabelle3,4e

5,checostituisconoparteintegrantedelpresentedecreto.

Nellemedesimetabellesonoaltresìindicatiglistipendiannui

lordiallastessadatainapplicazionedelsistemadicuial

presente articolo,salvo quanto previsto dall'articolo 6,

comma2(2).

stipendialeèdeterminatodalprodottotrailvaloredel

puntodiparametroeiparametririportatinelletabelle1e

2.

4.Insedediprimaapplicazionedelpresentedecretoil

valoredelpuntodiparametroèfissatoineuro149,15

annuilordiel'attribuzionedeiparametridicuialcomma1

avvieneinbaseallequalificheoaigradirivestiti,nonché'

alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005,

individuatenelletabelle3,4e5,checostituisconoparte

integrantedelpresentedecreto.Nellemedesimetabelle

sonoaltresìindicatiglistipendiannuilordiallastessa

data in applicazione delsistema dicuialpresente

articolo,salvoquantoprevistodall'articolo6,comma2.

(1)(2)((3))((4))

5.Fermirestando iparametristabilitidalpresente

decreto,ladeterminazionedeimiglioramentistipendiali

derivantidairinnovidegliaccordisindacalie dalle

procedurediconcertazione,adecorreredalbiennio2004-

2005,sieffettua aumentando ilvalore delpunto di

parametro.
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5.Fermirestandoiparametristabilitidalpresentedecreto,la

determinazione deimiglioramentistipendialiderivantidai

rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di

concertazione,adecorreredalbiennio2004-2005,sieffettua

aumentandoilvaloredelpuntodiparametro.

TABELLA2

(ART.2,COMMA1-bis)

PARAMETRISTIPENDIALIPERILPERSONALEDELLE

FORZEARMATEDESTINATARIODELLEDISPOSIZIONI

DICUIALDECRETOLEGISLATIVO12MAGGIO1995,N.

195

FORZEARMATE PA

RA

M

ET

RI

 

ESERCITO MARINA

AERONAUTIC

A

UFFICIALI UFFICIALI UFFICIALI

CAPITANO

TENENTEDI

VASCELLO CAPITANO

15

0,5

0

TENENTE

SOTTOTENENT

EDIVASCELLO TENENTE

14

8,0

0

SOTTOTENENT

E

GUARDIAMARI

NA

SOTTOTENEN

TE

13

6,7

5

RUOLO

MARESCIALLI

RUOLO

MARESCIALLI

RUOLO

MARESCIALLI

PRIMO

LUOGOTENENT

E

PRIMO

LUOGOTENEN

TE

PRIMO

LUOGOTENEN

TE

14

8,0

0

LUOGOTENENT

E

LUOGOTENEN

TE

LUOGOTENEN

TE

14

3,5
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0

PRIMO

MARESCIALLO

CON8ANNI

NELGRADO

PRIMO

MARESCIALLO

CON8ANNI

NELGRADO

PRIMO

MARESCIALL

OCON8ANNI

NELGRADO

14

0,0

0

PRIMO

MARESCIALLO

PRIMO

MARESCIALLO

PRIMO

MARESCIALL

O

13

7,5

0

MARESCIALLO

CAPO

CAPO1̂

CLASSE

MARESCIALL

O1̂ CLASSE

13

3.5

0

MARESCIALLO

ORDINARIO

CAPO2̂

CLASSE

MARESCIALL

O2̂ CLASSE

13

1.0

0

MARESCIALLO

CAPO3̂

CLASSE

MARESCIALL

O3̂ CLASSE

12

4.7

5

RUOLO

SERGENTI

RUOLO

SERGENTI

RUOLO

SERGENTI

SERGENTE

MAGG.CAPO

QUALIFICA

SPECIALE

2̂ CAPO

SCELTO

QUALIFICA

SPECIALE

SERGENTE

MAGG.CAPO

QUALIFICA

SPECIALE

13

1.0

0

SERGENTE

MAGG.CAPO

CON4ANNI

NELGRADO

2̂ CAPO

SCELTOCON4

ANNINEL

GRADO

SERGENTE

MAGG.CAPO

CON4ANNI

NELGRADO

12

5.7

5

SERGENTE

MAGG.CAPO

2̂ CAPO

SCELTO

SERGENTE

MAGG.CAPO

12

4.2
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5

SERGENTE

MAGGIORE 2̂ CAPO

SERGENTE

MAGGIORE

12

1.5

0

SERGENTE SERGENTE SERGENTE

11

6,7

5

RUOLO

VOLONTARIIN

SERVIZIO

PERMANENTE

RUOLO

VOLONTARIIN

SERVIZIO

PERMANENTE

RUOLO

VOLONTARI

INSERVIZIO

PERMANENT

E

CAPORALE

MAGG.CAPO

SCELTO

QUALIFICA

SPECIALE

SOTTOCAPODI

1̂ CLSCELTO

QUALIFICA

SPECIALE

1̂ AVIERE

CAPO

SCELTO

QUALIFICA

SPECIALE

12

1.5

0

CAPORALE

MAGG.CAPO

SCELTOCON5

ANNIGRADO

SOTTOCAPODI

1̂ CLSCELTO

CON5ANNI

GRADO

1̂ AVIERE

CAPO

SCELTOCON

5ANNI

GRADO

11

7.0

0

CAPORALE

MAGG.CAPO

SCELTO

SOTTOCAPODI

1̂ CLSCELTO

1̂ AVIERE

CAPO

SCELTO

11

6.5

0

CAPORALE

MAGG.CAPO

SOTTOCAPODI

1̂ CL

1̂ AVIERE

CAPO

11

2.0

0

CAPORALE SOTTOCAPODI 1̂ AVIERE 10
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MAGG.SCELTO 2̂ CL SCELTO

8.5

0

1CAPORAL

MAGG.

SOTTOCAPODI

3̂ CL AVIERECAPO

10

5.2

5

7.Adecorreredal1°ottobregennaio2017,l’importoaggiuntivopensionabiledicuiall’articolo4,comma1,deldecreto

delPresidentedellaRepubblica1°ottobre2010,n.185,èrideterminatonelleseguentimisuremensililorde,perigradie

lequalificheaffiancodiciascunaindicati:

a)euro273,53perprimoluogotenenteeluogotenente;

b)euro252,35persergentemaggiorecapoconqualificaspecialeesergentemaggiorecapoconquattroannidi

anzianitànelgrado;

c)euro244,46percaporalmaggiorecaposceltoconqualificaspecialeecaporalmaggiorecaposceltoconcinqueanni

dianzianitànelgrado.

8.Adecorreredal1°ottobre2017,ilcompensoperlavorostraordinarioperiseguentigradiequalificheèdeterminato

nellemisureorarielordeafiancodiciascunoindicate:

a)caporalmaggiorcaposceltoegradicorrispondenticoncinqueannidianzianitàdigrado:ferialediurnoeuro11,59;

ferialenotturnoofestivodiurnoeuro13,10;notturnofestivoeuro15,11;

b)sergentemaggiorecapoegradicorrispondenticonquattroannidianzianitàdigrado:ferialediurnoeuro12,59;feriale

notturnoofestivodiurnoeuro14,23;notturnofestivoeuro16,42;

c)primoluogotenente:ferialediurnoeuro14,83;ferialenotturnoofestivodiurnoeuro16,76;notturnofestivoeuro

19,35.
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9.Perilpersonaleche,alladatadel1°gennaio2018,hamaturatounaanzianitàditrediciannidalconseguimentodella

nominaadufficialeodellaqualificadiaspiranteerivesteilgradodicapitano,dimaggioreeditenentecolonnelloegradi

corrispondenti,finoall’inquadramentonellivelloretributivodeltenentecolonnelloegradicorrispondenticonpiùdi

diciotto annidalconseguimento dellanominaad ufficialeo dellaqualificadiaspirante,ilcompenso perlavoro

straordinariocontinuaaesserecorrispostonelleseguentimisureorarielorde:ferialediurnoeuro24,20;ferialenotturno

ofestivodiurnoeuro27,35;festivonotturnoeuro31,56.

10.Adecorreredal1°gennaio2017,l’importodell’assegnofunzionaledicuiall’articolo8,comma2,deldecretodel

PresidentedellaRepubblica16aprile2009,n.52,perilgradodiluogotenenteèfissatonelleseguentimisureannue

lorde:

a)euro1.829,40condiciassetteannidiservizio;

b)euro3.070,50conventisetteannidiservizio;

c)euro3.531,03contrentadueannidiservizio.

11.Adecorreredal1°gennaio2018,aicapitaniegradicorrispondenticonpiùdidieciannidalconseguimentodella

nominaadufficialeodellaqualificadiaspirante,èattribuitounassegnofunzionalenellamisuraannualordadieuro

1.707,69finoalconseguimentodelgradodimaggioreegradicorrispondentiedè,cumulabileconl’importoprevistoper

ilgradodicapitanodallatabelladicuiall’articolo8,comma3,deldecretodelPresidentedellaRepubblica16aprile

2009,n.52econgliassegnidicuiall’art.2262biscommi1,3e4deldecretolegislativon.66del15marzo2010.

12.Adecorreredal1°gennaio2017,lamisuramensilelordadell’indennitàdiimpiegooperativodibasedicuiall’articolo

9,comma3,deldecretodelPresidentedellaRepubblica16aprile2009,n.52,perilgradodiluogotenenteèfissatain
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euro343,44,perigradidimarescialloedimarescialloordinarioegradicorrispondenticonpiùdiventicinqueannidi

servizioineuro299,55eperilgradodi sottotenenteegradicorrispondenticonpiùdiquindiciannidiservizioineuro

258,23.

13.A decorreredal1°gennaio2017,lamisuramensilelordadell’indennitàdiimpiegooperativoaggiuntivaperil

personalemilitaredestinatopressoglistabilimentimilitaridipenadicuiall’articolo9,comma12,deldecretodel

PresidentedellaRepubblica16aprile2009,n.52,perilgradodiluogotenenteèfissataineuro308,84.

14.Adecorreredal1°gennaio2017,l’importogiornalierodelcompensoforfettariodiguardiadicuiall’articolo13,

comma2,deldecretodelPresidentedellaRepubblica 16aprile2009,n.52,perilgradodiluogotenente,ricompreso

nellafasciaIII,èfissatoineuro46,00.

15.A decorreredal1°gennaio2017,l’importogiornalierodelcompensoforfettariodiimpiegodicuiall’articolo9,

comma3,deldecretodelPresidentedellaRepubblica11settembre2007,n.171, perilgradodiluogotenente,

ricompresonellafasciaIII,èfissatonelleseguentimisure:

a)euro72,00perigiornidallunedìalvenerdì;

b)euro143,00perigiornidisabatoedomenica.

16.Adecorreredal1°gennaio2018l’assegnodivalorizzazionedirigenzialedicuiall’articolo33dellalegge27dicembre

2002,n.289,èsoppresso.
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17.Ilcontributostraordinariodicuiall’articolo1,comma972,dellalegge28dicembre2015,n.208,comeprorogatodal

decretodelPresidentedelConsigliodeiMinistriadottatoaisensidell’articolo1,comma365,letterac),dellalegge11

dicembre2016,n.232,cessadiesserecorrispostoalladatadel30settembre2017.AllamedesimadataècorrispostoAi

volontariinfermaprefissata,aigraduati,aisergenti,aimaresciallinonchéagliufficialiconmenoditrediciannidi

serviziodalconseguimentodelladallanominaadufficialeodellaqualificadiaspiranteinservizioal30settembre2017,

ècorrispostounassegnolordounatantum pariadeuro350,00.

ART.11

(DISPOSIZIONITRANSITORIE,DICOORDINAMENTOEFINALI)

1.A decorreredal1°gennaio2017,letabelle1,2e3,dicui

agliarticoli1099-bis,1136-bis e 1185-bis,allegate al

codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto

legislativo 15 marzo 2010,n.66,sono sostituite dalle

tabelle1,2e3allegatealpresentedecreto.

2.Lemodificazioniapportatealcodicedell’ordinamento

militare,dicuialdecretolegislativo15marzo2010,n.66,

dall’articolo10,comma1,letterec),d)e),f),g),h),i),l),n),
o),p),q),r),s),t),u)ez),hannoeffettoadecorreredal1°

gennaio2018.

3.Lamodificazioneapportataall’articolo1791delcodice

dell’ordinamentomilitare,dicuialdecretolegislativo15

marzo2010,n.66,dall’articolo10,comma1,letteraa),ha

effettoadecorreredal1°gennaio2017.

4. Le modificazioni apportate al decreto-legge 27



162

settembre1982,n.681,convertito,conmodificazioni,dalla

legge20novembre1982,n.869,eallalegge8agosto

1990,n.231, dall’articolo10,commi3e5,hannoeffettoa

decorreredal1°gennaio2018.

5. A decorrere dall’anno 2017,le consistenze del

personale militare dell’Esercito italiano,della Marina

militare,escluso ilCorpo delle capitanerie diporto,e

dell’Aeronautica militare,come determinate,aisensi

dell’articolo2207deldecretolegislativo15marzo2010,

n.66,esuccessivemodificazioni,dallatabella2annessa

aldecreto delMinistro delladifesadiconcerto con i

Ministri dell’economia e delle finanze e per la

semplificazioneelapubblicaamministrazione21luglio

2016,registratoallaCortedeicontiindata22agosto

2016,foglio n.1588,sono ridotte diun contingente

complessivo dipersonale non inferiore a 1.498 unità

comedatabella4allegataalpresentedecreto.Irisparmi,

valutatiineuro145milioniinterminidisaldonettoda

finanziare,determinatidallariduzionedelleconsistenzedi

cuialpresentecomma:

a)nellimitedelcinquantapercento,sonodestinatialla

coperturafinanziariadellespesedipersonalederivanti

dalriordinodeiruolidelpersonaledelleForzearmate,in

aderenzaall’articolo1,comma5,dellalegge31dicembre

2012,n.244;

b) per ilrimanente 50% sono iscrittisullo stato di

previsione delMinistero della difesa,perun importo
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corrispondenteallavalutazioneinterminidiindebitamento

nettodellapubblicaamministrazione suappositifondida

ripartirecon decreto delMinistro dell’economia edelle

finanzesupropostadelMinistrodelladifesa.

6.Aldecreto legislativo 15 marzo 2010,n.66,dopo

l’articolo2262èinseritoilseguente:

“Art. 2262-bis. Disposizioni transitorie
sull’omogeneizzazioneedicoordinamentointemadi
riordino -1.A decorrere dal1°gennaio 2018,Al

personalemilitarecheaseguitodell’emanazionedel

decretolegislativoinattuazionedelladelegadicui

all’articolo1,comma5,secondoperiodo,dellalegge

31dicembre2012,n.244,percepisceuntrattamento

fisso e continuativo inferiore a quello

precedentemente in godimento, è attribuito un

assegnoadpersonam riassorbibileconisuccessivi

incrementidellacomponentediretribuzionefissae

continuativa,noncumulabileconl’assegnofunzionale

dicuiall’articolo 8,comma 3,deldecreto del

PresidentedellaRepubblica16aprile2009,n.52eal

citatodecretolegislativo.Pergliufficiali,l’assegnoad
personam dicuialpresentecommanonècumulabile

conl’assegnofunzionaledicuiall’articolo8,comma

3,deldecreto delPresidente della Repubblica 16

aprile2009,n.52,maècumulabilecon l’assegno

funzionaledicuiall’articolo10,comma11deldecreto

legislativodicuialprimoperiodo.

2.Aifinidelcomma61siintendeper“trattamento
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fissoecontinuativo”quellocomposto,asecondadei

ruoli di appartenenza, da: stipendio, indennità

integrativaspeciale,assegnopensionabile,indennità

diimpiegooperativodibase,eindennitàdirigenziale,

importoaggiuntivopensionabile,assegnofunzionale,

assegno di valorizzazione dirigenziale, indennità

perequativa, mentre per “trattamento fisso e

continuativo precedentementeingodimento”quello

composto da: stipendio, indennità integrativa

speciale,assegnopensionabile,indennitàdiimpiego

operativo di base, assegno di valorizzazione

dirigenziale,indennitàperequativa.

3.Agliufficialiinservizio alladatadel1°gennaio

2018 e che non abbiano maturato a tale data

un’anzianità pari a tredici anni di servizio dal

conseguimentodelladallanominaadufficialeodalla

qualifica diaspirante,è corrisposto un assegno

personalediriordino,diimportolordomensileparia

euro650,00,pertredicimensilitàdalcompimentodel

tredicesimoannodiserviziodallanominaadufficiale

odallaqualificadiaspirantefinoalconseguimento

delgrado dimaggiore e gradicorrispondenti.Il

predetto assegno non è cumulabile con l’assegno

funzionaledicuiall’articolo8,comma3,deldecreto

delPresidentedellaRepubblica.n.52del2009eal

decretolegislativodicuialcomma1.maècumulabile

conl’assegnofunzionaledicuiall’articolo10,comma

11 deldecretolegislativodicuialcomma1,primo
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periodo.

4.Agliufficialiinservizio alladatadel1°gennaio

2018 che non abbiano maturato a tale data

un’anzianità paria quindiciannidiservizio dal

conseguimentodelladallanominaadufficialeodalla

qualifica diaspirante,è corrisposto un assegno

personalediriordinopariaeuro180,00mensililordi

dalcompimento delquindicesimo anno diservizio

dallanominaadufficialeodallaqualificadiaspirante

finoalraggiungimentodelgradodimaggioreegradi

corrispondenti.

5.Gliassegnidicuiaicommi1,3e4alpresente

articolohannoeffettosullatredicesimamensilità,sul

trattamento ordinario di quiescenza, normale e

privilegiato,sullaindennitàdibuonuscita,sull’assegno

alimentare, sull’equo indennizzo, sulle ritenute

previdenzialiedassistenzialieirelativicontributiei

contributidiriscatto.

6.Perilpersonaledicuialcomma4delpresente

articolo le maggiorazionidell’indennità diimpiego

operativo fondamentali e supplementari sono

calcolatesull’indennitàdiimpiegooperativodibasein

godimento, maggiorata dell’importo di cui al

medesimocomma.

7.Perilpersonaleufficialefinoalgradodicapitano

chealladatadel31dicembre2017abbiamaturato
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un’anzianitàparia15annidallanominaadufficiale

conattribuzionedelrelativotrattamentoeconomico,

leindennitàoperativefondamentaliesupplementari

sono calcolate sull’indennità operativa dibase in

godimentoataledataefinoalraggiungimentodel

gradodimaggiore.

8. Agliufficialiappartenentiairuolidelservizio

permanente per i quali è previsto il diretto

conseguimentodelgradoditenenteocorrispondente

chealladatadel1°gennaio2018rivestonoilgradodi

maggioreegradicorrispondenti,ogradisuperiori,la

determinazionedellostipendio,inderogaalcomma3

dell’art. 1811 è effettuata alla maturazione del

ventitreesimoannodalconseguimentodellanomina

direttaatenente”.

7.In fase diprima applicazione delpresente decreto

legislativo,gliufficialisuperioriegliufficialigeneralisono

reinquadrati,a decorrere dal1° gennaio 2018,nelle

rispettive posizioni economiche, tenendo in

considerazionegliannidiservizioeffettivamenteprestato,

aumentatideglialtriperiodigiuridicamentecomputabiliai

finistipendialiaisensidellanormativavigenteeridottidei

periodidicuiall’articolo858delcodicedell’ordinamento

militare,dicuialdecretolegislativo15marzo2010,n.66,

edeiperiodidiaspettativapermotividistudioneicasi

previstidallanormativavigente.

8.Alpersonale in servizio al31 dicembre 2016 che

secondo la legislazione vigente alla medesima data,
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consegueentro il1°gennaio 2017ilgrado dicaporal

maggiorecaposcelto,sergentemaggiorecapoeprimo

maresciallo con qualifica di luogotenente e gradi

corrispondenti,ècorrisposto,entroil31dicembre2017,in

relazionealladiversaanzianitànelgradoequalifica,un

assegnolordounatantum negliimportidiseguitostabiliti:

a) per caporal maggiore capo scelto e gradi

corrispondenticon almeno otto annidianzianità nel

grado:euro800,00;

b) per caporal maggiore capo scelto e gradi

corrispondenticonalmeno dodiciannidianzianitànel

grado:euro1000,00;

c)persergentemaggiorecapoegradicorrispondenticon

almenoottoannidianzianitànelgrado:euro1.200,00;

d)perilprimomarescialloconqualificadiluogotenente,

conalmenoquattroannidianzianitànellaqualifica:euro

1.300,00.

e)perilprimomarescialloconqualificadiluogotenente,

conalmeno otto annidianzianitànellaqualifica:euro

1.500,00.

9.All’articolo1deldecretolegislativo12maggio1995,n.

195,leparole“emilitari”sonosostituitedalleseguenti:“,

gliufficialigenerali,gliufficialisuperiori”.

10. L’indennità perequativa e quella di posizione,

limitatamenteallacomponentefissa,continuanoaessere
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corrispostedalladatadiconseguimentodellaqualificao

gradoprevistidallanormativavigente,indipendentemente

dalladatadieffettivaassunzionedell’incaricoconnesso

allaqualificaogradosuperiori.

11.Adecorreredal2018,ilMinisterodell’economiaedelle

finanze-DipartimentodellaRagioneriageneraledelloStato

effettuaunmonitoraggiodellespesedipersonaledelle

amministrazioniinteressate dalpresente riordino delle

carriere.Qualoradalpredetto monitoraggio risulto uno

scostamentodell’andamentodeglioneririspettoaglioneri

previsti dal presente provvedimento, alla copertura

finanziaria delmaggioronere risultante dall’attività di

monitoraggio siprovvede,su proposta delMinistro

dell’economiaedellefinanzecondecretodelPresidente

del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del

Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli

stanziamentiiscrittineglistatidiprevisionedellaspesa

delleamministrazioniinteressatedalprovvedimento,nel

rispetto deivincolidispesa derivantidall’articolo 21,

comma5,letteraa),dellalegge31dicembre2009,n196,

ivicompresalariduzionedellefacoltàassunzionalidelle

amministrazioniinteressate.

11.Alcodicedell'ordinamentomilitare,dicuialdecreto

legislativo 15 marzo 2010,n.66,sono apportate le

seguentimodificazioni:

a)all’articolo1000,comma1,letterea),numeri1)e2),e

d),laparola“subalterni”,ovunquericorre,èsostituita

dalleseguenti:“sottotenentietenenti”;
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b)agliarticoli1257,rubrica,1258,comma1,lettereb)e

c),1259,comma1,lettereb)ec),1260,comma1,

lettera b)e 1262,comma 1,lettera c), la parola

“subalterni”èsoppressa;

c)all’articolo1698,comma2,leparole“ufficialisubalterni

(sottotenentiotenenti)”,sonosostituitedalleseguenti:

“sottotenentietenenti”;

d)all’articolo691,comma2,ilsecondoeilterzoperiodo

sonosoppressi.
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Art.1000 Cessazionedell'appartenenzaalcomplemento
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1. L'ufficiale cessa diappartenere alla categoria di

complemento ed è collocato nella riserva di

complementoquandoraggiungeiseguentilimitidietà:

a)Esercitoitaliano:

1) Armi di fanteria, cavalleria, artiglieri, genio,

trasmissioni:subalternisottotenentietenenti:45anni;

capitani:47anni;ufficialisuperiori:52anni;

2)Armadeitrasportiedeimaterialiecorpilogistici:

subalternisottotenentietenenti:45anni;capitani:48

anni;ufficialisuperiori:54anni;

b)Marina militare:ufficialiinferiori:50 anni;ufficiali

superiori55anni;

c)Aeronauticamilitare:

1)ruolo naviganti:ufficialiinferiori:45 anni;ufficiali

superiori:52anni;

2)tuttiglialtriruoli:ufficialiinferiori:50anni;ufficiali

superiori:55anni;

d)Armadeicarabinieri:subalternisottotenentietenenti:

45anni;capitani:48anni;ufficialisuperiori:54anni.

2. Pergliufficialiinferiorie superioridell'Aeronautica

militare delruolo navigantiipredettilimitidietà si

applicanosoltantoseglistessisitrovanonellecondizioni

previstedall'articolo1001,comma2.
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3. L'ufficialeche,primadiraggiungereidettilimitidietà,

èriconosciutononidoneoaiservizidellacategoriadi

complementoècollocatonellariservadicomplemento.

4. Ilsottufficialecessadiappartenereallacategoriadi

complemento ed è collocato in congedo assoluto al

raggiungimentodelsessantesimoannodietà.

5. L'ufficiale o ilsottufficiale è collocato in congedo

assoluto anche prima dell'età indicata nei commi

precedenti,seèriconosciutopermanentementeinabileal

serviziomilitare.

Art.1257 Promozionedegliufficialisubalterni

1. Isottotenentieiguardiamarinadicomplementoche,

dopoilserviziodiprimanominahannoprestatoalmeno

unannodiserviziocontinuativo,possonoesserevalutati

perl'avanzamento prescindendo dalla determinazione

dellealiquotedicuiall'articolo1247.

2. Analogamentepossonoesserevalutatiitenentiegli

ufficialidigrado corrispondente dicomplemento che

hannoprestatonelgradorivestitoalmenodueannidi

servizio,dicuiseimesialcomandodirepartoseufficiali

dell'Esercito italiano appartenentialleArmidifanteria,

cavalleria,artiglieria,genioetrasmissioniedell'Armadei

carabinieri.

3. Gliufficialidicuialcomma2,segiudicatiidonei,sono
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promossi, sotto la data del relativo decreto,

indipendentemente dal disposto dell'articolo 1250,

comma1,solodopolapromozionedegliufficialidipari

grado e anzianità appartenentiaicorrispondentiruoli

normaliespecialidelserviziopermanenteeffettivo.

4. Noncostituisceostacoloallapromozionel'esistenza

nelserviziopermanenteeffettivodiparigradononidonei

all'avanzamento o per iqualiè stata sospesa la

valutazioneolapromozione.

5. Gliufficialidicomplementodicuialpresentearticolo,

se giudicatinon idonei,non sono più valutatiper

l'avanzamentoinservizio,fermarestandolapossibilitàdi

avanzamentonellaposizionedicongedo.

Art.1258 Ufficialidelle Armidifanteria,cavalleria,

artiglieria,genioetrasmissioni

1. Icorsidiistruzione,gliesperimentieititolirichiestiai

finidell'avanzamentodegliufficialidicomplementodelle

Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e

trasmissioni,inrelazionealgradosonoiseguenti:

a)maggiore e capitano:corso diaggiornamento per

comandante di battaglione o gruppo; 3 mesi di

esperimentopraticopressouncomandodibattaglioneo

gruppo,dopoilcorsoinperiododiesercitazioni;

b) tenente: corso di aggiornamento per ufficiali
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subalterni;3 mesidiesperimento pratico presso un

comandodicompagnia,squadroneobatteria,dopoil

corso,inperiododiesercitazioni;

c)sottotenente:corso diaggiornamento perufficiali

subalterniovverocompimentodel4° annodalladatadi

ammissionealcorsoallieviufficialidicomplemento.

2. Iperiodidicomando e diservizio validiaifini

dell'avanzamento degliufficialidicomplemento delle

Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e

trasmissioni,in sostituzione delle condizionidicuial

comma1einrelazionealgradosonoiseguenti:

a)maggiore:1annodiserviziodicui6mesidicomando

dibattaglioneogruppoocomandoequipollente;

b) capitano: un anno di comando di compagnia,

squadroneocomandoequipollente;

c)tenenteesottotenente:unannodicomandodiplotone

odisezioneocomandoequipollente.

3. Pergliincarichiequipollenti,in cuipossono essere

validamente compiutiiperiodiminimidicomando,

valgono quellideterminatipergliufficialiin servizio

permanente.

Art.1259 Ufficialidell'Armadeitrasportiedeimateriali 

1. Icorsidiistruzione,gliesperimentieititolirichiestiai
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finidell'avanzamento degliufficialidicomplemento

dell'Arma deitrasportie deimateriali,in relazione al

gradosonoiseguenti: 

a)maggiore e capitano:corso diaggiornamento per

ufficialisuperioridell'Arma;3mesidiesperimentopratico

pressounreparto;

b)tenente:corsodiaggiornamentoperufficialisubalterni

dell'Arma;3 mesidiesperimento pratico presso un

reparto;

c)sottotenente:corso diaggiornamento perufficiali

subalternidell'Arma ovvero compimento del4° anno

dalla data diammissione alcorso allieviufficialidi

complemento.

2. Insostituzionedellecondizionidicuialcomma1,gli

ufficialideivarigradiaifinidell'avanzamento devono

svolgereunannodiservizio.

Art.1260 UfficialidelCorpodegliingegneridell'Esercito

italiano

1. Icorsidiistruzione,gliesperimentieititolirichiestiai

finidell'avanzamentodegliufficialidicomplementodel

corpo degliingegneri,in relazione algrado sono i

seguenti:

a)maggiore,capitanoetenente:3mesidiesperimento
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pratico;

b)sottotenente:corso diaggiornamento perufficiali

subalterniovverocompimentodel4° annodalladatadi

ammissionealcorsoallieviufficialidicomplemento.

2. Insostituzionedellecondizionidicuialcomma1,gli

ufficialideivarigradiaifinidell'avanzamento devono

svolgereunannodiservizio.

Art. 1262 Ufficiali del Corpo di commissariato

dell'Esercitoitaliano

1. Icorsidiistruzione,gliesperimentieititolirichiestiai

finidell'avanzamentodegliufficialidicomplementodel

corpo dicommissariato,in relazione algrado sono i

seguenti:

a)maggiore:3mesidiesperimentopraticopressouna

direzione,unasezioneounostabilimentodelcorpo;

b)capitanoetenente:corsodiaggiornamento;

c)sottotenente:corso diaggiornamento perufficiali

subalterniovverocompimentodel4° annodalladatadi

ammissionealcorsoallieviufficialidicomplemento.

2. Insostituzionedellecondizionidicuialcomma1,gli

ufficialideivarigradiaifinidell'avanzamento devono

svolgereunannodiservizio.
13. Con riferimento al sistema previdenziale, i

miglioramenti economici derivanti dalle disposizioni
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Art. 1262 Ufficiali del Corpo di commissariato

dell'Esercitoitaliano

1. Icorsidiistruzione,gliesperimentieititolirichiestiai

finidell'avanzamentodegliufficialidicomplementodel

corpo dicommissariato,in relazione algrado sono i

seguenti:

a)maggiore:3mesidiesperimentopraticopressouna

direzione,unasezioneounostabilimentodelcorpo;

b)capitanoetenente:corsodiaggiornamento;

c)sottotenente:corso diaggiornamento perufficiali

subalterniovverocompimentodel4° annodalladatadi

ammissionealcorsoallieviufficialidicomplemento.

2. Insostituzionedellecondizionidicuialcomma1,gli

ufficialideivarigradiaifinidell'avanzamento devono

svolgereunannodiservizio.

Art.1698 Ruolospeciale

1. Gliufficialiiscrittinelruolospeciale,dicuiall'articolo

1627,possonoesserepromossi,conanalogaprocedura

aquellastabilitapergliiscrittinelruolonormalemobile,e

neilimitidiseguitoindicati,solosesonostatipromossi

tuttiiparigradodellastessaanzianitàdeldettoruolo

normale,nontenendosicontodeidichiaratinonprescelti

contenutenelpresentedecreto,operanoesclusivamente

con riferimento alle anzianità contributive maturate a

decorreredalladatadientratainvigoredellostesso.

12.Inrelazionealledisposizionidicuiall’articolo1072-

ter,comma4,deldecretolegislativo15marzo2010,n.

66,comeintrodottedall’articolo2,comma1,letterar),
delpresentedecreto,entrotremesidalladatadientrata

invigoredelpresentedecreto,sonoapportatemodifiche

alle disposizioniregolamentaridicuiall’articolo 21,

comma2,letteram),dellalegge3agosto2007,n.124,

secondo le procedure stabilite dall’articolo 43 della

medesimalegge.

13.Adecorreredal1°ottobre2017,aicaporalemaggiore

capo scelto con anzianità giuridica anteriore al1°

gennaio 2017 in servizio al31 dicembre 2016,al

raggiungimento delquarto anno dipermanenza nel

grado,èattribuitoilparametrostipendialedelcaporale

maggiorecaposceltocon5anninelgrado,dicuialla

tabella2,dell’articolo2,comma1,deldecretolegislativo

30maggio2003,n.193.

14.Alfinediarmonizzareledisposizionicontenutenel

presente decreto con la normativa pre-vigente,a

decorrere dal1°gennaio 2018 sono applicate agli

ufficialigeneralieagliufficialisuperiori,qualoranongià

destinatari,leseguentidisposizioni:

a)articolo 6 del decreto del Presidente della

Repubblica5novembre2004,n.302;
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perl'avanzamento.

2. Ilnumerodellevacanzeutiliperlepromozionidicuial

comma1 ècalcolato tenendo presentecheperogni

centoufficialidiciascunacategoriadelruolospeciale,

sessantadevonoesseresottotenentiotenentiufficiali

subalterni(sottotenentiotenenti),trentacapitaniedieci

ufficiali superiori (maggiori, tenenti colonnelli e

colonnelli).

Art.691 Alimentazionedeiruolideisergenti

1. Ilpersonaledelruolodeisergentidell'Esercitoitaliano,della

Marinamilitareedell'Aeronauticamilitareètrattomediante

concorsointernoadomandapertitoliedesamiesuccessivo

corsodiaggiornamentoeformazioneprofessionale.

2. IlMinisterodelladifesadefinisceannualmenteleeffettive

percentualida prevedere neirelativibandi.Con decreto

ministeriale sono, altresì, definiti i requisiti per la

partecipazionealconcorso,lemodalitàdisvolgimentodello

stesso,l'individuazioneelavalutazionedeglieventualititoli,i

criteriperla formazione della graduatoria.Ipostidicui

all'articolo690,comma2,letteraa),eventualmenterimasti

scopertipossonoesseredevolutiinaumentoalnumerodei

postidicuiallaletterab)delmedesimoarticoloeviceversa.

b)articoli6,7,8,10,11,12,13,14,15e16del

decreto del Presidente della Repubblica 11

settembre2007,n.171;

c)articoli9,10,11,commi6,7,8e9,14,comma8,

16,comma1 e18 deldecreto delPresidente

dellaRepubblica16aprile2009,n.52.L’indennità

dicuiall’articolo9,comma12,delcitatodecreto

delPresidentedellaRepubblican.52del2009

viene corrisposta agliufficialisuperiorinella

misuramensilelordapariaeuro325,08.
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ART.12

(COPERTURAFINANZIARIA)

ART.12

Coperturafinanziaria

1.Aglioneriderivantidall’attuazionedalpresentedecreto,esclusigliarticoli2,comma1,letterau)e3,comma2,valutatiin
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euro198.298.630perl’anno2017,aeuro365.366.870perl’anno2018,aeuro376.233.603perl’anno2019,aeuro

391.095.306perl’anno2020,aeuro392.056.878perl’anno2021,aeuro397.573.315perl’anno2022,aeuro398.673.190

perl’anno2023,aeuro396.213.408perl’anno2024,aeuro392.522.079perl’anno2025eaeuro388.849.671adecorrere

dall’anno2026,siprovvede:

a)quantoaeuro59.500.000adecorreredall’anno2017,mediantecorrispondenteriduzionedell’autorizzazionedispesadi

cuiall’articolo3,comma155,secondoperiodo,dellalegge24dicembre2003,n.350;

b)quantoaeuro59.500.000perl’anno2017,mediantecorrispondenteutilizzodelledisponibilitàincontoresiduirelative

all’autorizzazionedispesadicuiall’articolo3,comma155,secondoperiodo,dellalegge24dicembre2003,n.350;

c)quantoaeuro6.798.630perl’anno2017,aeuro233.366.870perl’anno2018,aeuro244.233.603perl’anno2019,a

euro259.095.306perl’anno2020,aeuro260.056.878perl’anno2021,aeuro265.573.315perl’anno2022,aeuro

266.673.190 perl’anno 2023,aeuro 264.213.408 perl’anno 2024,aeuro 260.522.079 perl’anno 2025 eaeuro

256.849.671adecorreredall’anno2026,mediantecorrispondenteriduzionedell’autorizzazionedispesadicuiall’articolo1,

comma365,dellalegge11dicembre2016,n.232;

d)quantoaeuro72.500.000adecorreredall’anno2017,mediantecorrispondenteriduzione dell’autorizzazionedispesadi

cuiall’articolo1,comma5,dellalegge31dicembre2012,n.244.

2.   Glioneriindirettiinclusinegliimportiindicatialcomma1,definitiaisensidell’articolo17,comma7,dellalegge31

dicembre2009,n.196,ammontanoaeuro15.300.000.

3.Adecorreredal2018,ilMinisterodell’economiaedellefinanze-DipartimentodellaRagioneriageneraledelloStato

effettuaunmonitoraggiodeglioneriderivantidalcomma1,aifinidell’applicazionedelleprocedureperlacompensazione

deglieffettifinanziariprevistedall’articolo17,commi12e13,dellalegge31dicembre2009,n.196,esuccessive

modificazioni,utilizzandoatalfineanchelerisorsedestinateall’eserciziodellefacoltàassunzionalidapartedelle

amministrazioniinteressate.

4.All’onerederivantedall’articolo2,comma1,letterau),pariaeuro19.596perl’anno2018eaeuro23.515adecorrere

dall’anno2019,siprovvedemediantecorrispondenteriduzioneall’autorizzazionedispesadicuiall’articolo2,comma

98,dellalegge24dicembre2007,n.244esuccessivemodificazioni.
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5.All’onerederivantedall’articolo3,comma2,pariaeuro10.298perl’anno2017epariaeuro3.976perl’anno2018,si

provvedemediantecorrispondenteriduzioneall’autorizzazionedispesadicuiall’articolo2,comma98,dellalegge24

dicembre2007,n.244esuccessivemodificazioni.

6.IlMinistrodell’economiaedellefinanzeèautorizzatoadapportare,conpropridecreti,leoccorrentivariazionidibilancio.


