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Confronto carriere del personale prima del 2017, dopo il 01.10.2017 e dal 01.01.2020 

               Prima del 2017                                         dopo il 01.10.2017                                       dal 01.01.2020 

Ruolo Appuntati e carabinieri 
Permanenza nei gradi 
5-5-5-8 (totale 23 anni per apice 
carriera e parametro 113,5) 
 
 
Concorsi: per titoli per v.brig e titoli ed 
esame per v.brig e mllo 
 
 
 
Assegno funzione 17 anni 

Ruolo Appuntati e carabinieri 
Permanenza nei gradi 
5-5-4-8 (totale 22 anni per apice 
carriera e parametro 121,5) 
 
 
Concorsi: per titoli per v.brig e titoli 
ed esame per v.brig, mllo ed uff. 
8000 posti a concorso in quattro 
per V. Brigadiere  
 
Assegno funzione 17 anni invariato 

Ruolo Appuntati e carabinieri 
Permanenza nei gradi 
5-5-4-5 (totale 19 anni per apice 
carriera e parametro 121,5) 
 
 
Concorsi: per titoli per v.brig e titoli ed 
esame per v.brig, mllo ed uff. 
3500 posti ulteriori a concorso  per V. 

Brigadiere 

Assegno funzione 17 anni aumentato 

 
Ruolo Brigadieri 
Permanenza nei gradi 
7-(7,8,9)-8 totale per grado apicale 
22/24 anni con parametro 122,5 
 
 
Concorsi per titoli ed esami con 10% 
posti riservati a B.C e 10% posti riservati 
a Bg., V.B. App/cri  
 
 
 
 
 
Assegno ad personam 

 
Ruolo Brigadieri 
Permanenza nei gradi 
5-5-8 totale per grado apicale 18 
anni con parametro 131 
 
 
Concorso per titoli 20% posti 
riservati al ruolo Brigadieri 
 
 
 
 
 
Assegno ad personam solo per 
coloro che al passaggio per 
concorso al ruolo superiore 
percepivano un parametro 
maggiore 

 
Ruolo Brigadieri 
Permanenza nei gradi 
4-5-6 totale per grado apicale 15 con 
parametro 131 
 
 
Concorso straordinario esaurimento 
per 600 posti in due anni riservato ai 
B. C. q.s. 
20% posti concorso per titoli 
Da quantificare posti concorso per 
titoli ed esame 
 
Assegno ad personam riconosciuto 
anche ai Vice Brigadieri provevienti 
dagli appuntati scelti con parametro 
113,25 con anzianità nel grado 2013-
14-15-16 
Una tantum ai brig qs; ai brig capo +4 
ed ai brig. Capo non promossi q.s. a 
causa dei famosi avanzamenti per 
terzi 
 
 



Ruolo Marescialli 
Permanenza nei gradi 
2-7-8 (scelta)-15 totale per apice 
carriera per i più bravi 32 anni 
parametro 139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concorsi per Ufficiali riservati ? 
 

Ruolo Marescialli 
Permanenza nei gradi 
2-7-(8,9,10)-8-4 totale per apice 
carriera dai 29 ai 31 a anni 
parametro 148 
 
 
 
 
 
 
I marescialli aiutanti con 8 e 12 
anni nel grado diventano 
Luogotenenti e luogotenenti C.S.  
I marescialli aiutanti con meno di 8 
anni nel grado diventano 
Marescialli Maggiori mantenendo 
la loro anzianità di grado 
I Marescialli Capo non transitati nel 
grado superiore, vengono promossi 
tutti con un avanzamento speciale 
nel 2018 
 
 
 
 
 
Concorso per ruolo esaurimento 
straordinario per 800 luogotenenti; 
Concorso per 12 Luogotenenti; 
Concorso per 33  posizioni da 
ufficiale riservato da maresciallo 
maggiore a carabiniere 
 

Ruolo Marescialli 
Permanenza nei gradi 
2-6-(7,8,9)-8-4 totale per apice 
carriera  da 27 a 29 anni parametro 
148 
Si riduce di un anno la permanenza nel 
grado di Maresciallo Ordinario e di un 
anno in quella di Maresciallo Capo con 
ricostruzione giuridica per tutti 
 
 
Tutti gli ex marescialli aiutanti -8 
vengono inquadrati tutti luogotenenti 
dal 01.01.2020. 
Tutti i Marescialli Maggiori inquadrati 
con l’avanzamento speciale del 2018 
verranno promossi con decorrenza 
2021 a Luogotenenti. 
I masups con anzianità 2011 e 2011 
avanzeranno alla C.S. nel 2020; con 
anzinità 2012 transiteranno Q.S. nel 
2021  nel 2013 = 2022; nel 2014 = 
2023; nel 2015 = 2024; nel 2016 = 
2025; nel 2017 =2026 
 
 
 
Concorso per 12 Luogotenenti; 
Concorso per 33  posizioni da ufficiale 
riservato da maresciallo maggiore a 
carabiniere 

 

A FATTOR COMUNE (PER TUTI I RUOLI) INSERITO NEI CORRETTIVI DAL 01.01.2020 

1) Promozione ad anzianità con decorrenza 01 luglio 2017 anche per coloro che avendo maturato 

senza demerito la permanenza minima nel grado, utile per l’avanzamento, che sono stati 

riformati/congedati e non promossi.  

2) Rifinanziamento della misura della defiscalizzazione già prevista dal 2017 per il personale con 

reddito da lavoro dipendente non superiore ai 28000 euro 

3) Interventi a tutela di donne in stato di gravidanza nella partecipazione a concorsi pubblici ed 

interni 

4) Dal 01.01.2021 allineamento a domanda dei limiti ordinamentali di collocamento in congedo per il 

personale dei ruoli forestali iniziali 

 

 


