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 ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO “A” 
 

Allegati: //.  
  
  
OGGETTO: Attività della Commissione Permanente Avanzamento Sottufficiali e Graduati 

dell’A.M. 
 

La Commissione Permanente Avanzamento Sottufficiali e Graduati dell’A.M. ha 
avviato, da tempo, una incisiva azione volta al rispetto delle tempistiche di formazione dei 
quadri di avanzamento del personale militare di sua competenza, nonché al recupero 
dell’arretrato relativo, esclusivamente, all’avanzamento dei Marescialli di 1^ Classe, ritardo 
accumulatosi, purtroppo fisiologicamente, in ragione del gran numero di personale da 
valutare annualmente. 

 
Attualmente, anche alla luce del D. Lgs. n. 94/2017, in materia di riordino dei ruoli e 

delle carriere del personale delle Forze Armate, che prevede, tra l’altro, nuove disposizioni 
in tema di avanzamento del personale Sottufficiale e Volontario in S.P., la F.A., oltre a 
fornire un supporto alla Direzione Generale per il Personale Militare nella gestione della 
pertinente documentazione matricolare e caratteristica, ha anche potenziato l’organico della 
scrivente Commissione, sia nei Membri sia nel personale di supporto, ed ha costituito le tre 
distinte Commissioni, una per ciascun ruolo (Marescialli, Sergenti e Volontari in S.P.), 
previste dal nuovo art. 1047 del D. Lgs. n. 66/2010 (COM). 

 
Grazie al sinergico sforzo delle varie componenti dell’A.M. e della citata Direzione 

Generale, la Commissione ha di recente ultimato i lavori relativi alla formazione dei quadri 
di avanzamento (Q.A.) dei Marescialli di 2^ Classe (aliquota 2016) e dei Marescialli di 3^ 
Classe (aliquota 2016), nonché per il conferimento della qualifica di Luogotenente ai Primi 
Marescialli (aliquota 2016). 
 

Per quanto concerne l’avanzamento a scelta, si prevede, inoltre, di poter completare, 
entro la fine del 2017, i lavori relativi alla formazione del Q.A. dei circa 7000 Marescialli di 
1^ Classe (aliquota 2015) ancora non valutati e, entro la fine di febbraio 2018, dei 
Marescialli di 1^ Classe (aliquota 2016). Sempre per la fine di febbraio 2018, si stima di 
ultimare i lavori per il Q.A. dei Sergenti Maggiori (aliquota 2016). 

 
Per quanto riguarda, invece, l’avanzamento ad anzianità si prevedono le seguenti 

tempistiche di ultimazione dei lavori: 
- Sergenti (aliquota 2016): fine febbraio 2018; 
- Primi Avieri Capo (aliquota 2016): fine dicembre 2017; 
- Primi Avieri Capo Scelto (aliquota 2016): fine dicembre 2017. 

 
./. 
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Nei primi mesi del 2018 inizieranno, poi, ad operare le tre distinte Commissioni di 

cui al già citato art. 1047 COM. 
 

Conseguentemente, si prevede, per la fine di marzo 2018, l’ultimazione dei lavori 
relativi al Q.A. dei Primi Marescialli (aliquota straordinaria 2017), mentre la fine delle 
attività connesse al Q.A. dei Marescialli 1^ Classe (aliquota straordinaria 2017) potrebbe 
avvenire per la fine di aprile 2018. 

 
E’ doveroso precisare che le tempistiche sopra indicate costituiscono una mero dato 

previsionale, in quanto vari sono i fattori che potrebbero condizionare il rispetto dei tempi. 
 

Si confida, quindi, sulla fattiva collaborazione di codesti AA.CC./OO.VV. e dei 
Comandanti degli Enti dipendenti affinché vengano puntualmente rispettati tutti gli 
adempimenti e le scadenze prescritte da PERSOMIL circa la predisposizione della 
documentazione matricolare e caratteristica per l’avanzamento del personale dipendente. 

 
Si chiede, infine, agli AA.CC./OO.VV. in indirizzo di voler assicurare la diffusione 

della presente fino a livello di Comando di Corpo, impartendo disposizioni affinché ciascun 
Comandante provveda ad informare tutto il personale militare interessato nelle forme 
ritenute più opportune. 
 
 

 d’ordine 
 IL PRESIDENTE f.f. 
 (Brig. Gen. C.C.r.n. Antonio DE ROSA) 
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