
Al CONSIGUO CENTRALE DI RAPPRESENTANZA 
SEZIONE A.M. 

=SEDE= 

OGGETTO: 	Rappresentanza Afilitare - Risposta alla delibera n. 3 - verbale 85/2014/XI del COCER 
AM' "Avanzamento al grado superiore del personale appartenente al ruolo dei Sergenti, 
aliquota 31.12.2012". 

Riferimento: 	M D ARM001 0059715 13.05.2014. 

In merito ai contenuti della delibera in titolo, pur condividendo pienamente 
l'aspirazione di ogni militare ad una progressione di carriera conseguente ali 'impegno 
profuso, osservo in via preliminare che la suddivisione di ogni quadro di avanzamento 
in tre aliquote di valutazione, come previsto dalla normativa vigente, spesso comporta 
lungaggini procedurali connesse con le verifiche documentali cui è sottoposto il 
personale interessato e con le tempistiche di compilazione, aggiornamento e verifica 
della documentazione caratteristica dei singoli. 

Per quanto attiene agli avanzamenti al grado di Sergente Maggiore Capo, 
aliquota 2010, rendo noto che la competente Commissione ha ultimato il processo di 
valutazione dei primi due terzi del personale interessato, mentre la restante parte sarà 
valutata entro il mese di agosto p. v .. Per i Sergenti Maggiori iscritti nel quadro di 
avanzamento 2011 le valutazioni dei primi due terzi si concluderanno a breve, 
presumibilmente non oltre la scadenza del mese in corso. 

Circa la promozione dei Sergenti al grado superiore di Sergente Maggiore, di 
recente la Direzione Generale per il Personale Militare ha pubblicato il relativo 
decreto limitatamente all'aliquota del 31 dicembre 2012. 

Nell'evidenziare che la predetta Commissione continuerà ad operare con la 
consueta solerzia, informo codesto Consiglio che, in accoglimento della richiesta 
formulata in delibera, ho dato mandato al 10 Reparto dello SMA di sensibilizzare i 
Comandanti di Corpo affinché assicurino la corretta redazione ed il puntuale 
aggiornamento della documentazione caratteristica dei valutandi, curandone il 
tempestivo inoltro agli Organi competenti. La problematica prospettata sarà altresì 
partecipata, per gli aspetti d'interesse, alla Direzione Generale per il Personale Militare. 
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