
PROPOSTE FORMULATE ALLE COMMISSIONI DIFESA DI CAMERA E SENATO DAI 
DELEGATI COCER SERGENTI RELATIVE ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO SUL  

RIORDINO DELLE CARRIERE 

(in rosso sono riportate le proposte di modifiche al testo originale) 

TESTO BOLLINATO DAL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI 

PROPOSTE FORMULTE DAI SERGENTI 
 

All’art. 1 (Disposizioni comuni a più categorie) 
 
 
La carriera del ruolo sergenti, preposti a funzioni di 
controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, 
nonché al comando di unità di tipo elementare, ha 
carattere principalmente esecutivo. 
 

All’art. 1 (Disposizioni comuni a più categorie) 
 
FUNZIONI DEI SERGENTI 
La carriera del ruolo sergenti, preposti a funzioni di 
controllo sulle unità poste alle loro dipendenze, 
nonché al comando di unità di tipo elementare, ha 
carattere principalmente di indirizzo e 
coordinamento. 
Motivazione: “ Evidenziare le peculiarità di 
impiego dei Sergenti in funzioni di incarichi di 
Comando, alta specializzazione e responsabilità ed 
in sostituzione nei gradi apicali del ruolo 
Marescialli 

All’art. 4 (Disposizioni a regime in materia di 
marescialli) 

 
Ai concorsi possono….  gli appartenenti al ruolo 
sergenti nel limite minimo del 30 per cento dei 
posti disponibili mediante:  
1) concorso per titoli, nel limite massimo del 50 
per cento dei posti di cui all’alinea della 
presente lettera a), per i sergenti maggiori capo 
che alla data prevista nel bando di concorso:  
1.1) non hanno superato il 48° anno di età;  
------------ 

 
concorso per titoli ed esami, nel limite minimo 
del 50 per cento dei posti di cui all’alinea della 
presente lettera a), per gli appartenenti al ruolo 
sergenti in possesso dei requisiti di cui ai numeri 
1.2), 1.3) e 1.4), che non hanno superato il 40° 
anno di età;  
---------- 
 

In relazione alle esigenze di ciascuna Forza 
armata, il personale vincitore del concorso di cui 
all'articolo 679, comma 1, lettera b),  (sergente 
maggiore capo) in alternativa al corso di cui al 
comma 1 del presente articolo, può essere 
avviato a frequentare un corso di formazione 
professionale di durata comunque non inferiore 
a sei mesi. All’esito dei corsi di formazione, il 
medesimo personale può essere impiegato 

All’art. 4 (Disposizioni a regime in materia di 
marescialli) 
LIMITI DI ETA’ – DURATA CORSI – DESTINAZIONI  

Ai concorsi possono….  gli appartenenti al ruolo 
sergenti nel limite minimo del 30 per cento dei 
posti disponibili mediante:  
1) concorso per titoli, nel limite massimo del 50 
per cento dei posti di cui all’alinea della 
presente lettera a), per i sergenti maggiori capo 
che alla data prevista nel bando di concorso:  
1.1) non hanno superato il 52° anno di età;  
------------ 
 
concorso per titoli ed esami, nel limite minimo 
del 50 per cento dei posti di cui all’alinea della 
presente lettera a), per gli appartenenti al ruolo 
sergenti in possesso dei requisiti di cui ai numeri 
1.2), 1.3) e 1.4), che non hanno superato il 48° 
anno di età;  
------ 
 
In relazione alle esigenze di ciascuna Forza 
armata, il personale vincitore del concorso di cui 
all'articolo 679, comma 1, lettera b), (sergente 
maggiore capo)  in alternativa al corso di cui al 
comma 1 del presente articolo, può essere 
avviato a frequentare un corso di formazione 
professionale di durata comunque non superiore 
a sei mesi. All’esito dei corsi di formazione, il 
medesimo personale può essere impiegato 



anche nella sede di servizio di provenienza, 
tenuto conto delle esigenze 
dell’Amministrazione di cui alle direttive di 
impiego di  ciascuna Forza armata e, ove 
possibile, delle preferenze espresse dal 
personale stesso  
 
 
 
 

anche nella sede di servizio di provenienza, 
tenuto conto delle esigenze 
dell’Amministrazione di cui alle direttive di 
impiego di ciascuna Forza armata e, ove 
possibile, delle preferenze espresse dal 
personale stesso  
 
Motivazione: le proposte tendono ad innalzare 
sensibilmente i limiti di età ed a favorire il 
reimpiego dei frequentatori di corso o negli enti 
di provenienza o in sedi gradite al personale o 
indicate dalla Forza Armata. In sintesi il futuro 
Serg. Magg.Ca. partecipando al concorso interno 
vedrebbe riconosciuta la sua pregressa 
esperienza rispetto ai frequentatori interni 
provenienti dai sergenti, sergenti maggiori e da 
graduati. Proposta in principio di 
equiordinazione con le Forze di Polizia . 

All’art. 11 (Disposizioni di coordinamento, 
transitorie e finali) 
 
Al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che 
secondo la legislazione vigente alla medesima 
data, consegue entro il 1° gennaio 2017 il grado di 
caporal maggiore capo scelto, sergente maggiore 
capo e primo maresciallo con qualifica di 
luogotenente e gradi corrispondenti, è corrisposto, 
entro il 31 dicembre 2017, in relazione alla diversa 
anzianità nel grado e qualifica, un assegno lordo 
una tantum negli importi di seguito stabiliti: 
c) per sergente maggiore capo e gradi 
corrispondenti con almeno otto anni di anzianità 
nel grado: euro 1.200,00;  

All’art. 11 (Disposizioni di coordinamento, 
transitorie e finali) 
BONUS ECONOMICO S.M.C. +4 
Al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che 
secondo la legislazione vigente alla medesima 
data, consegue entro il 1° gennaio 2017 il grado di 
caporal maggiore capo scelto, sergente maggiore 
capo e primo maresciallo con qualifica di 
luogotenente e gradi corrispondenti, è corrisposto, 
entro il 31 dicembre 2017, in relazione alla diversa 
anzianità nel grado e qualifica, un assegno lordo 
una tantum negli importi di seguito stabiliti: 
c) per sergente maggiore capo e gradi 
corrispondenti con almeno quattro anni di 
anzianità nel grado: euro 1.200,00; 
 
Motivazione: all’atto dell’entrata in vigore del 
provvedimento il personale anziano di ogni ruolo 
graduati, sergenti e marescialli riceve un bonus 
economico di circa 1000 euro. Unico ruolo ad 
essere escluso è il ruolo sergenti in quanto il 
provvedimento indica nel Sergente Maggiore Capo 
+8 anni nel grado la figura apicale del ruolo che a 
tutt’oggi non è in organico. Per cui si è chiesto di 
elargire il bonus a tutti i Sergenti Maggiori Capo+4 
anni nel grado.  

All’art. 10 (Trattamento economico e previdenziale 
a regime del personale militare) 
 in corrispondenza al grado di Sergente Maggiore 
Capo con qualifica speciale spetta  il parametro 
131,00  
 

All’art. 10 (Trattamento economico e previdenziale 
a regime del personale militare) PARAMETRO Q.S. 
in corrispondenza al grado di Sergente Maggiore 
Capo con qualifica speciale spetta  il parametro 
133,50  
Motivazione: riconoscere l’anzianità di servizio alla 
qualifica speciale in ragione delle maggiori 
responsabilità ed impiego con vantaggi economici 



Art. 7 
Disposizioni transitorie in materia di sergenti 
 
Comma non previsto 
 

Art. 7 
Disposizioni transitorie in materia di sergenti 
STATUS ALLIEVO 
Comma proposto: Al comma 1, inserire la seguente 
lettera: 
c) Fino al 2024, in deroga a quanto previsto dagli 
articoli 762 e 774 del codice dell’ordinamento 
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, 
n. 66 e dagli articoli 590 e 591 del testo unico 
dell’ordinamento militare di cui al decreto del 
presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, 
il personale frequentatore dei corsi interni riservati 
al personale del ruolo Sergenti, vincitore di 
concorso per l’accesso al Ruolo Marescialli, 
frequenta i relativi corsi mantenendo lo status 
giuridico di provenienza 
 
Motivazione: eliminare la condizione e lo status  di 
allievo per tutti i Sergenti che partecipano ai 
concorsi interni per l’immissione nel ruolo 
superiore 

Art. 6 Disposizioni transitorie in materia di sergenti 
 
“1-bis. Ai sergenti maggiori capo e gradi 
corrispondenti può essere conferita la seguente 
qualifica: qualifica speciale.”; 

Art. 6 Disposizioni transitorie in materia di sergenti 
QUALIFICA SPECIALE NOMENCLATURA 
“1-bis. Ai sergenti maggiori capo e gradi 
corrispondenti può essere conferita la seguente 
qualifica: Aiutante.”; 
 
Motivazione:  Il personale del ruolo sergenti che 
riveste il grado apicale di sergente maggiore capo, 
essendo frutto di una valutazione a scelta per terzi, 
dopo 8 anni di permanenza nel grado, avendo 
maturato una elevata esperienza di servizio, può 
ricoprire a mente dell’articolo 840, comma 2, 
incarichi di maggiore e preminente responsabilità, 
ed è diretto collaboratore dei superiori gerarchici 
che può sostituire in caso di impedimento o 
assenza.  Il sergente maggiore capo “aiutante”, in 
via prioritaria, svolge funzioni di indirizzo o di 
coordinamento con piena responsabilità.  La 
denominazione Aiutante è comune per i Sergenti 
Maggiori Capo e gradi equipollenti di Esercito, 
Marina ed Aereonautica. 

 
All’art. 5 (Disposizioni transitorie in materia di 
marescialli)  
 
3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, è 
stabilito il numero dei posti a concorso ripartiti per 
ruoli di provenienza e per Forza armata di 
appartenenza. 
 
 

 
All’art. 5 (Disposizioni transitorie in materia di 
marescialli)  
SERGENTI 958/86 
3. Con decreto del Ministro della difesa di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze, è 
stabilito il numero dei posti a concorso ripartiti per 
ruoli di provenienza e per Forza armata di 
appartenenza, da assegnare prioritariamente al 
ruolo sergenti”. 
 



 
Al comma 1, lettera a, punto 4, lettera “c” 
ai vincitori del concorso è assicurata la 
permanenza, almeno biennale, nella propria sede 
di servizio.”; 
 
 
COMMA NON PREVISTO 
 

 
Al comma 1, lettera a, punto 4, lettera “c” 
ai vincitori del concorso è assicurata la 
permanenza, almeno quinquiennale, nella propria 
sede di servizio e, ove possibile, nelle sede di 
preferenza indicata dal medesimo personale”.  
 
COMMA DA INSERIRE 
 
5. Al personale del ruolo Sergenti arruolato ai sensi 
della legge 958/86 e risultato vincitore del concorso 
straordinario, è attribuito, per gli anni 2018, 2019 e 
2020, un assegno una tantum di riordino pari ad € 
2.000,00 annui. 
 La quota relativa all’anno 2018 è corrisposta alla 
data di immissione nel ruolo marescialli, mentre le 
quote relative agli anni 2019 e 2020 sono 
corrisposte con le competenze del mese di gennaio 
di ciascun anno.”; 
Copertura finanziaria disponibile. 
  
Motivazioni: In luogo di istituzione dei bandi per il 
concorso straordinario per l’immissione nel ruolo 
marescialli si chiede al Ministro della Difesa di 
assegnare prioritariamente al personale 
proveniente dal ruolo dei Sergenti ed arruolato ai 
sensi delle legge 958/86 un numero di posti a 
concorso utili al fine di riconoscere al maggior 
numero di Sergenti (nel rapporto posti a 
concorso/aventi titolo) il transito nel ruolo mar.lli.  
 Al personale vincitore di concorso venga garantita 
la sede di provenienza  per almeno cinque anni 
anziché due o una sede di servizio indicata dal 
personale. 
Ai soli Sergenti 958/86 vincitori di concorso 
straordinario per il ruolo marescialli è conferito un 
bonus economico “una tantum” di euro 6000 circa 
da elargire secondo le seguenti decorrenze: 
-2000 euro per l’anno 2018 all’atto di immissione 
nel ruolo marescialli. 
-2000 euro per l’anno 2019 nel mese di gennaio 
-2000 euro per l’anno 2020 nel mese di gennaio  

 

PROPOSTE FORMULATE DAI DELEGATI DEL RUOLO SERGENTI: 

ESERCITO ITALIANO: SERG.MAGG.CA. GENNARO GALANTUOMO 

MARINA MILITARE: 2° CAPO SCELTO FRANCO SACCONE – 2° CAPO VITO ALO’ 

AERONAUTICA: SERG.MAGG.CA. ALFIO MESSINA – SERG. MAGG. ANTONSERGIO BELFIORI 


