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 Roma, 24 aprile 2013 
 Prot. 1103/B/24.04.2013 

Al  Sottosegretario di Stato alla Difesa 
Dott. Gianluigi Magri 

 

e.p.c. Alla Direzione Generale per il Personale 
Civile (PERSOCIV)   

 

 

OGGETTO: Tabelle di corrispondenza per i transiti del personale militare nei ruoli del 
personale civile della PA. 

 

Egr. Sottosegretario, 

 

come già preannunciato in occasione dell’incontro sindacale svolto presso il Ministero 

della Difesa il 17 aprile u.s., la scrivente O.S. intende, nello spirito di massima collaborazione 

che ha sempre contraddistinto le reciproche relazioni, ribadire la propria posizione in ordine alla 

Tabella di equiparazione che ci è stata presentata in quell’occasione. 

 

 Il punto di dissenso investe, come già annunciato all’incontro del 17 Aprile, la possibilità 

che militari con il grado di Primo Maresciallo anche con qualifica di Luogotenente possano 

transitare, a determinate condizioni, nei ruoli civili in Area 3 anziché in Area 2. 
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Ciò su cui esprimiamo il nostro disaccordo non è il principio in base al quale questi 

soggetti possano eccezionalmente transitare nell’Area apicale dei ruoli civili bensì sono le 

condizioni che la  proposta dell’Amministrazione ritiene sufficienti a che ciò sia consentito: 

 

1. possesso di laurea specialistica o quadriennale vecchio ordinamento; 

 

ovvero, in alternativa 

 

2. aver svolto, con valutazione positiva, un incarico superiore ai sensi del D.Lgs. 

66/2012. 

 

Questa formulazione, oltre a porsi in contrasto con norme di legge e di CCNL che 

prevedono il possesso della laurea quale presupposto indispensabile per l’accesso alla terza area, 

contrasta anche con il principio di buon andamento dell’amministrazione e dell’accesso agli 

incarichi pubblici mediante il concorso. 

Così come proposta, se fosse effettivamente in vigore, i criteri previsti in questa tabella 

potrebbero consentire che transiti nei ruoli civili alla terza area un sottufficiale in possesso del 

titolo di studio della terza media, che abbia avuto magari anche dal proprio comandante locale un 

incarico superiore previsto dal codice dell’ordinamento militare per un periodo di 15 giorni (o 

anche molto meno) e che abbia ottenuto una valutazione “nella media”. 

 

Appare evidente come sia violato innanzi tutto il buon senso e poi il principio, vigente 

per il personale civile, in base al quale la progressione in carriera mediante l’inquadramento 

nell’Area Terza può avvenire esclusivamente con il possesso della laurea e attraverso lo 

strumento del concorso pubblico con eventuale riserva dei posti per il personale interno non 
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superiore al 50% (cfr. art. 2 comma 6 del D.P.R. 487/94 e art. 24 del D.Lgs. 150/2009). In questo 

caso si lascerebbe al singolo comandante locale il potere di determinare, in brevissimo tempo e 

magari in vista di un preannunciato passaggio nei ruoli civili, il transito di un militare in un’area 

superiore frustrando così la legittima aspettativa di tanti dipendenti civili della seconda area in 

possesso di laurea di partecipare alle procedure concorsuali previste per il passaggio (e un 

domani avere i requisiti per accedere alla dirigenza). 

 

Riteniamo quindi indispensabile che i criteri proposti siano rivisti nel senso di prevedere 

il possesso di laurea specialistica o quadriennale vecchio ordinamento congiuntamente all’aver 

svolto incarichi superiori ai sensi del D.Lgs. 66/2012 per un periodo che riteniamo debba 

essere non inferiore a tre anni avendone ricevuto valutazione “eccellente”. 

 

Tenuto conto della specificità e complessità della materia riteniamo altresì accettabile, in 

casi estremamente eccezionali da motivarsi puntualmente, che possa consentirsi il passaggio 

all’area terza a personale in possesso del grado di Primo Maresciallo o Luogotenente provvisto 

di diploma di scuola superiore che abbia svolto incarichi superiori ai sensi del D.Lgs. 

66/2012 per un periodo non inferiore a cinque anni avendone ricevuto valutazione “eccellente”. 

 

Confidando di averLe fornito un contributo di pensiero utile,  

inviamo i più cordiali saluti. 

Il Segretario Generale 

 
 


