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In risposta ai quesiti dei nostri iscritti, abbiamo ritenuto opportuno produrre un ulteriore 
commento sulle disposizioni integrative e correttive al riordino delle carriere che saranno esecutive 
dopo la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.  

 

D: la riduzione della permanenza nei gradi in cosa consiste? 
R: L’armonizzazione del complessivo percorso di carriera (ridotto da 18 a 15 anni) per il personale che 
non beneficia direttamente delle misure di riduzione previste dal d.lgs. “correttivo” non determina 
una “ricostruzione giuridico-economica”, con retrodatazione di anzianità, ma esclusivamente una 
“anticipazione” nella maturazione dei requisiti per il raggiungimento di gradi/qualifica successivi, 
fermi restando i criteri generali previsti per il particolare tipo di avanzamento (anzianità).  
 
D: cosa è previsto per coloro che al 01.10.2017 si trovavano in aspettativa per motivi sanitari e 
successivamente congedati o riformati? 
R: La disposizione relativa alla promozione ad anzianità (ovvero l’attribuzione della qualifica/carica speciale) 
per il “personale inserito in aliquota di avanzamento ma deceduto o collocato in congedo nel corso 
delle procedure valutative” consente, a decorrere dal 1° luglio 2017, di promuovere ad anzianità, 
purché idonei, i militari che, dopo essere stati inseriti in aliquota di avanzamento ad anzianità e aver 
maturato la permanenza minima nel grado rivestito, sono deceduti ovvero sono stati collocati in 
congedo (per limite di età o per invalidità permanente). 

 

D: Il tatuaggio sarà oggetto di esclusione dal concorso? 

R: La modifica in materia di “tatuaggi” è finalizzata a chiarire, in tema di reclutamento (ovvero di 
immissione in servizio di personale militare, ai sensi dell’art. 633 COM). Tale norma non si applica 
sui concorsi interni 

 

D: quali sono le modifiche in relazione ai procedimenti di stato 

R: Dal 01.01.2020 nei procedimenti di Stato si può chiedere di essere assistiti anche da un legale di 
fiducia, fermo restando la presenza del militare difensore. 

 

 



D: si possono quantificare le somme relative agli aumenti degli assegni di funzione del personale del 
ruolo Appuntati? 

R: lo specchio specificherà meglio il tutto   
  

Ruoli di base al 31.12.2019 121,53  1.458,40 

Ruoli di base dal 01.01.2020 144,03 1.728,40 

Ruoli di base dal 01.01.2025 146,53 1.758,40 

 

D: Come e quando saranno distribuite le UNA TANTUM: 

R: le una tantum dovranno essere corrisposte entro il mese di giugno 2020 nel seguente modo: 

- Personale che non beneficia delle riduzioni/anticipazioni previste dal d.lgs. “correttivo” in 
servizio al 31.12.2019 

Appuntati scelti qs 315 euro ; Brigadieri capo qs 430 euro; luogotenente cs 540 euro. 
- Brigadieri Capo (in servizio al 31.12.2019)  che hanno maturato 4 anni di anzianità nel grado 

con esclusione degli anni bonus quindi ante-riordino 2017  250 euro 
- Brigadieri Capo promossi “a scelta” ante-riordino 2017 (in servizio alla data di entrata in 

vigore del correttivo), promossi al grado di Brigadiere Capo in 2^ o 3^ valutazione 250 euro 
- Personale che ha maturato i requisiti per l’una tantum prevista dal d.lgs. di “riordino” tra il 2 

gennaio e il 30 settembre 2017, ovvero successivamente al controllo dei requisiti previsti al 
31.12.2016 del riordino 2017   

DESTINATARI IMPORTO GIA’ 
PERCEPITO NEL 2017 

IMPORTO PREVISTO DAL 
“CORRETTIVO” DIFFERENZA DA PERCEPIRE 

Appuntato Scelto + 8 - 800,00 800,00 
Appuntato Scelto + 12 800,00 1.000,00 200,00 
Brigadiere Capo + 8 - 1.200,00 1.200,00 
Brigadiere Capo + 10 1.200,00 1.450,00 250,00 
Luogotenente + 4 - 1.300,00 1.300,00 
Luogotenente + 8 1.300,00 1.500,00 200,00 

 
D. Chi è destinatario dell’assegno ad personam e la relativa quantificazione; 

R: L’importo dell’assegno ad personam per i Vice Brigadieri dal 2013 al 2017 si rivolge a tutti gli ex 
Appuntati Scelti vincitori del concorso per titoli dal 2013 al 2017 ed è di 4,75 punti parametrali per 
un importo annuale di circa 845 euro. 
 
Si precisa che tutti gli importi indicati sono al lordo. 
 
Roma, 10.01.2020 
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