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VISTO

CONSIDERATE

e

l'articolo 2197+er, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e
successive modificazioni, di seguito nominato "codice dell'ordinamento
militare", il quale prevede che, per il solo anno 2018, sia bandito un concorso
straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento nei ruoli dei marescialli
dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e che
tale concorso sia riservato al solo personale appartenente ai ruoli dei sergenti e
dei volontari in servizio permanente arruolato ai sensi della legge 24 dicembre
1986, n. 958, e successive modificazioni, e transitato in servizio permanente ai
sensi degli articoli 35, comma 2, e 36 del decreto legislativo 12 maggio 1995,

n. 196, anche in deroga ai vigenti limiti di età, in servizio alla data del 31

dicembre 2016 e in possesso dei requisiti ivi stabiliti;

I'articolo 2197+er, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, il quale

prevede che con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze sia stabilito il numero dei posti a concorso
ripartiti per ruoli di provenienza e per Forza armata di appartenenza;

le consistenze del personale appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in
servizio permanente in possesso dei requisiti di cui al richiamato articolo 2197-
ter, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, nonché le esigenze

funzionali di ciascuna Foza armata;
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DECRETA
Art. I

1. Il numero dei posti riservati al concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento nei

ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui
all'articolo 2197-ter, del codice dell'ordinamento militare, ripartito per Forza armata di
appartenenza e per ruoli di provenienza, è così determinato:

a) Esercito italiano:
l) ruolo dei sergenti: n. 1.789;
2) ruolo dei volontari in servizio permanente: n. 2.100;

A) Marina militare:
1) ruolo dei sergenti: n. 1.270, di cui n. 300 destinati al Corpo delle capitanerie di porto;

2) ruolo dei volontari in servizio permanente: n. 105, di cui n. 25 destinati al Corpo delle capitanerie

di porto;

c) Aeronautica militare:
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I ) ruolo dei sergenti: n. I .287:
2) ruolo dei volontari in servizio permanente: n. 143.

2. Per ciascuna Forza armata, i posti riservati al personale appartenente al ruolo dei volontari in
servizio permanente eventualmente non coperti possono, su indicazione delle medesima Forza
armata, essere portati in aumento ai posti riservati al personale appartenente al ruolo dei sergenti.
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Concorso straordinario per il ruolo dei Marescialli - art. 2197-ter C.O.M,

L'articolo 2197-ter del codice dell'ordinamento militare dispone, per il solo anno 2018, un concorso
straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento nei ruoli marescialli riservato ai sergenti e volontari in
servizio permanente effettivo delle Forze armate, arruolati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e
transitati in servizio permanente ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 36 del D.lgs. 12 maggio 1995, n. 196,
stabilendone altresì i requisiti di partecipazione.

Il comma 3 stabilisce che 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 proveni erva e Wr Forza armata di
appartenenza.

All'art. I del D.M. è riportato il numero dei posti a concorso ripartiti per ruoli di provenienza e Forza Armata di
appartenenz.a. La ripartizione dei posti da mettere a concorso fra i diversi ruoli è il frutto delle valutazioni delle
proprie esigenze funzionali da parte delle FA.

Il numero totale dei posti a concorso per le tre Forze Armate è parin.6.694 unità, di cui n. 4.346 posti destinati
al personale proveniente dal ruolo Sergenti e n.2.348 posti destinati al personale proveniente dal ruolo Graduati
(tabella 1).

Tabella 1. - Numero dei posti a concorso distinti per Forza armata e ruolo di provenienza.

FORZA ARMATA VSP SERGEI.{TI TOTALE

ESERCITO 2.100 1.789 3.889

80 970 1.050

CP 25 300

AERONAUTICA 143

2.348 4.346 6.694

Previsione RT D.lgs. 94l2$l7 3.200 2.100 5.300

Scostamento DM e RT D.lgs. 9412017 -852 + 2246 + 1.394

Lo scostamento rispetto al numero di posti a concorso stimato nella relazione tecnica al prowedimento di riordino
dei ruoli (D.lgs. 9412017) deriva da una più accurata elaborazione fomita dalle FA tesa alla puntuale
individuazione dei potenziali destinatari del prowedimento. Nel contempo è stato rilevato un numero inferiore
di posti da riservare al personale proveniente dal ruolo dei VSP e un numero maggiore di posti da destinare al
personale proveniente dal ruolo dei Sergenti.

Tale scostamento numerico non comporta maggiori oneri rispetto a quelli quantificati in RT. Infatti, il costo del
passaggio di un VSP al ruolo dei marescialli è superiore rispetto al costo di un Sergente che diventa Maresciallo,
come si evince dalle tabelte 2 e 5. Tale differenza consente la completa copertura dello scostamento rispetto alle
precedenti previsioni durante l'intero periodo oggetto della presente RT.

La minore spesa potrà essere destinata al bilancio della difesa secondo i principi fissati nella Legge 24412012.

Nella determinazione degli oneri si è già tenuto conto del prowedimento di concertazione per il personale non
dirigente delle F.A..
./.:ì\
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DETERMINAZIONE DEGLI ONERI

Tabella 2 - Differcnza costo medio unitario nelle varie fattispecie di passaggio dal ruolo sergenti al ruolo
marescialli-

A M.llo (+25 anni serv) - SMC Q.S. (+25 anni serv) 41,92 C

A M.llo (+17 anni serv) - SMC+5 (+17 anni serv)

A M.llo Ordinario (+25 anni serv) - SMC Q.S. (+25 anni serv) 60,72 e

Tabella 3. - Sviluppo di carriera, dettagliato per grado di provenienza, nel ruolo marescialli dei potenziali
vincitori provenienti dal ruolo sergenti.

P(rgrc$ione crrriera
rtturl€ 20rE 20t9 2020 202t 2023 2024 2025 2026

Sergenti M.ggiori Crpo
Q.s.

4.046 4.346 4.346 4346 4.346 4.346 4.346 4.346

300 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 4.346 4.346 4.346 4.316 4.346 4.346

Ptogre3sione cariera
futum 2018 20 t9 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

M.llo proveniente dai SMC
Q.S.

4.046 4.346 0 0 0 0 0 0 0

M.llo proveniente dai SMC 300 0 0 0 0 0 0 0 0
M.llo Ord. provenicnt€ dai
sMC Q.S.

0 0 4.346 4.346 4.346 4.346

4.346 4.346 4.346 4.346 4.346 4.346 4.346 4.346

Tabella 4. - Calcolo de i oneri relativi ai tenziali vincitori rovenienti dal ruolo ser entr.
Svihppo oneri 20t9 2020 2021 2023 2024 2025 2n26

À M.n (+25 rùirÈ)
sMc Q.§. (+25 ..ni !d) 169.fi8,32 € !t2.rt432 €

A M.0. (+r7.ùi td)-
SMC+s (+r7 el ca, 53.676,00 €

A Mjb Odn.do (+25 .ùl 
'd) -

sMc Qs, (+l§ ul g1) 263.6E9,12 € 263.E89,t2 € 263.tE9,r2 € 253.tt9,12 € 263.t69,I2 € 263.6t9,12 € 263.8t9,t2 €

Oneri per anno 223.28432 e r82.lt4J2 € 263.889,12 € 263.889,12 € 263.889,12 € 263.8E9,12 € 263.889,12 € ,63.889,t 2 € 263.tt9,t 2 €

g

Ruolo sergenti

Gli oneri vengono determinati moltiplicando la differenza di stipendio spettante tra il grado rivestito e il grado di
Maresciallo (tabella 2) per il contingente di personale del ruolo sergenti (tabella 3).

Nella tabella 4 sono riepilogati gli oneri annuali per il personale proveniente dal ruolo dei sergenti.

Diff€renza costo unitario Marescialli - Sergenti

178,92 C

2022

4.346

Sergenri Maggiori C.po

4.346 4.346 4346

4.346 4.346 4.346

Totale 4.346

20lE 2t)22



RrrJrlo graduati

Gli oneri vengono determinati moltiplicando la dillerenza di stipendio spettante tra il grado rivestito e il grado di
Maresciallo (tabella 5) per il contingente di personale del ruolo graduati (tabella 6).

Nella tabella 7 sono riepilogati gli oneri annuali per il personale proveniente dal ruolo dei graduati.

Differetrza costo unitsrio Marescialli - vSP

A M.llo (+25 anni serv) - CMCS Q.S. (+25 anni serv) 2.404,61 e

zt«s|e

-420+6t€

A M,llo (+17 anni serv) - CMCS+S (+17 anni serv)
A M.llo Ordinario (+25 anni serv) - CMCS Q.S. (+25 anni serv)

2024 2025 2026Progresrion€ c!rrl€rr
rttu.le 20t8 2019 2020 2021 2022 2021

2348 2 348 2 348 2.348Crporil Mrggiore Crpo
Scelto Q.S,

2.20t 2.348

0 0C.poral Maggiore Crpo
Scelto +5 147 0 0 0 0

2348 2J482-148 2J48 2.-',t482-148 2J48

2023 2024 2026Progression€ crrrierl
futurr 2018 2019 2020 2021 2022

(l o o 00 o 0M.llo provcniente dai
cMcs Q.s.

2.20t 2.252

(t o 096 0 0 0 (,M.llo provenier[e dai
CMCS+5

t47

2.148 2.3482.348 2.348M.llo Ordinrrio p.ov.nientc
dai CMCS Q.S.

0 0 2.348

2-14E2-14t 2J4E 2-14E 23482Jd8 2J4E 2J48 2-1t8Totrle

Tabella 6. - Sviluppo di carriera, dettagliato per grado di provenienza, nel ruolo marescialli dei potenziali
vincitori rovenienti dal ruolo raduati

Tabella 7. - Calcolo de i oneri relativi ai iali vincitori venienti dal ruolo raduati.
2021 !0r52U2t2020

e IIt o5-{ I 5J l6,E:l € 0 0A M.llo- CMCS Q.S. 2.646.339J.{ €

0lr 020 t.t5.r52 € 253.646,72 e 0A M.llo- CMCS+s

9.a72.424,28 e 9.t72.421,2A € 9.t72.421.2t €9.877.424.2E e 9.A72.424,28 e9.a72.1U,28 € 9-t12.121,2a eA M.llo Ordirrrio - CMCS
Q.S.

0

9.A72.424.2t e9.a72.421.2t € 9.872.14J4 e 9.ana21.2t €9-a72.1212E € 9-412.424-24 e2.E48.193.t6 € 5.6?t.9615 € 9-t72-,124.2E €

@

Tabella 5. - Diflerenza costo medio unitario nelle varie fattispecie di passaggio dal ruolo gaduati al ruolo
marescialli.

2.348 2.3482.252

096

2J48Totale 234E

2025

2.3482.348

,019



Oneri Complessivi
Gli oneri complessivi riepilogati nella tabella 8 vengono determinati sommando gli oneri annuali del personale
proveniente dal ruolo dei sergenti (tabella 4) e di quello proveniente dal ruolo dei graduati (tabelta 7).

Tabella 8. - Calcolo degli oneri relativi ai potenziali vincitori provenienti dal ruolo sergenti e da quello dei
aduati-

Risparmi presunti
Il computo dei risparmi presunti, riepilogati nella tabella l0 è ottenuto dalla differenza di costo fra quanto
previsto in sede di relazione tecnica al D.Igs.9412017 (tabetla 9) e i costi stimati dalla tabella 8. La minore spesa
potrà essere destinata al bilancio della difesa secondo i principi fissati nella Legge 244/2012.

Tabella 9. - Calcolo i oneri relativi ai enziali vincitori stimato nella relazione tecnica del D.l 94/2017

Tabella 10. - Confronto fra i oneri calcolati e li oneri sti nella relazione tecnica del D.l 94t2017.

( I ) Va rilevato che nella tabella 23 della relazione tecnica al D.Lgs.94l20l7 , per gli anni 2018 e 2019, ci sono oneri solo
con riferimento a 300 unita (personale a cui, alla data del transito nel ruolo Maresciatli, non sarebbe stata ancora
attribuita la Qualifica Speciale) rispetto ai complessivi 2100 indicati alla tabella 20 della relazione tecnica al D.Lgs.
9-4/201-7. Il restante personale - e cioè L800 unità - che nel 2018 già rivestiva il grado di Sergente Maggiore Capo
Qualifica Speciale, non avrebbe avuto benefici economici dal transito nel ruolo Marescialli, ricevendo anziun assegno
ad personam fino al 2020, anno in cui sarebbe stato promosso al grado di Maresciallo Ordinario. Il dettaglio è ripoÀto
nelle tabelle sottostanti:

,lr E ,0t9 !0r0 20r! 2022 20!3 20?! ,.125 20r6

Oneri Sergenti 223_28432 e 1E2.184,32 € 263.889.t2 € 263.889,t2 € 263_E89,12 e 263_889,12 € 263.889.12 € 26J.889,t2 € 263.889.r2 €

Oneri Graduati 2.848.191,86 € J.678 963.56 € 9 .E72.424 2E e 9 .872.424,2t e 9.872 424.28 t I E72.124,28 e 9 812 424,28 e 9 .872.424.28 €. 9 .a72 124,2E e

3.071.{?E.rt € 5.661.t47.EE € 10.r36.313.40 € t 0. 136313.40 € 10.t36J1.1.40 € t0.136.1t1.40 € t0.t36J3,40 € 10.1363r3.{0€ r 0.136.3 r 3.40 €

20tE 20t9 !0r0 2021 t0ll zir!l t02,r

Oneri Sergenti (l) 52.? t3.00 € 52.?t3,00 € 39180.00 € 39.480,00€ 39 480.00 € 19 480,00 € 39.480.00 € 19.480,00 € 39 480.00 €

OneriCraduati 3.217 _958_N e 6.080.416,m € t0.37t.t48,00€ t0.378.848,00 € 10.17E.E4t,00 € 10.378 848.00 € 10.J78.ME,00€ t0 378 E4E,00 € t0.378 848.m €

3.130.67r.00 € 6.133.129.00 € 10.41E.32E.00 € t0.4t832E.00 € l0.4lEJ2E,00 € 10.{tE..12E.00 € 10.4tE.12E.00 € t0.4IE.32E.00 € 10.4r8..t2t.00 €

À Coni R.l.zion. T..ni.r Riordino 20 tt !021 7021 20rl 21t21 2025 :0r6

Sergenti 170 57t..12 € -129 471 t2e -224 4m.12 € l 124 109 t1€ 124 409.12 € 224 409 t2 e :221109.12 e

429.764,t5 e 401.452,44 e 506.423.72 e 506.423,72 e 506_423,72 e 506.423,12 e 506 423,72e 506 423,72e

259.192,$ € 271.9&.r2 € 2t2.01.1,60 € 282.014.60 € 2E2.014.61t € 282.014.60€ 2t2.014,60 € 2E2.0ta.60 € 2E2.0ta.60 €

Progressione crrriera rttuale 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 2025

Sergerti C"po
1.800

100

1.800 2.100 2.loo I 2.loo I ,Joo i2.roo
300

2.100
20r 8 2018 2020 z02t 2022 2023
2.r00 2. t00

2. t00
Personalc destinrlrrio solo di 1.800 1.800
Personrlc destinrlrrio di bcncfici economici 300 300 2.100 2.100 2.100 2.100 2-t00 2.100 2.100

2.100 2.100 2.t00 2.100 2.t00

2026

2.100 2.100 2.100

2026

2.100 2.100 2. t00

2023

Tolrle

Marcsciello
carri€ra futura 2017

Differenza costo unitario Marescialli -
A M.llo - §MC s.

^ 
M.llo - SMC +17 anni serv t7 7te

A M.llo Ordinario _ SMC+ l7 anni serv .s. +25 anni serv

Sviluppo oneri 20t7 20r 8 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Or.ri 

^ 
M.llo- SMC Q,S.

I

s2.',r3 |
IOn€ri A M.llo- SMC

anno

52.713

39.480 39.480 39.480 39.480 39.480 19.480Oneri 
^ 

ùt.llo Ord.- SMC

Oneri 52.713 52.?13 39.480 39.480 39.480 39.480 39.480 39.480

39.480

39.480

Graduati 506.423.12 €

Sergenti M-rggiori Cspo Q.S. 2. t00 2.100

2024 , 202s

Mrrescirllo Ordinrrio 2.100 2.100 2.100f---r---f r---T---L

ad personam

rE,80 €

e?


