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26 aprile 2017 - In queste ultime ore assistiamo, sempre più avviliti, al rimpallo sindacale tra chi 
afferma che il Consiglio di Stato ha “sonoramente bocciato il Riordino” e chi, al contrario, 
pubblicizza che “il Consiglio di Stato da il Via Libera al riordino”. Premesso che il Consiglio di 
Stato ha solo un espresso un parere - non vincolante - sul testo attualmente in discussione in 
sede di Commissioni I e IV di Camera e Senato, questo è stato richiesto dal governo per 
comprendere quali fossero i punti del Decreto che, una volta approvato, potrebbero 
rappresentare un appiglio per (quasi) inevitabili ricorsi. Ribadito che, noi de “Lo Scudo”, questo 
provvedimento lo abbiamo sempre e fin dall’inizio ritenuto inutile se non dannoso, c’è chi sta 
perfino anticipando i tempi e già dirama circolari con le prime istruzioni operative, a conferma 
che – ormai – l’impianto della norma è praticamente “blindato”. E’ il caso del Ministero della 
Difesa, come apprendiamo da un sito di informazione militare, che – sempre per quel dovere di 
informazione che sentiamo nei confronti dei nostri rappresentati - qui indichiamo, evitando 
sterili commenti:    

 

RIORDINO GRADI E CARRIERE / Diramate dal Ministero della Difesa le 

prime istruzioni operative. Circolare PersoMil del 18/4/2017 nr. 0254284 (dal 

sito web www.forzearmate.org) 

  

 
 

Riordino. Rese note le prime circolari con gli elenchi del personale. Puoi consultare 

gli elenchi nominativi collegandoti al link pubblicato a fondo pagina. Riordino dei 

ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate. Prime istruzioni operative. 

Diramata circolare della Difesa. 

 

Roma, 25 apr 2017— Decreto Legislativo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del 

personale delle Forze Armate ai sensi dell’art. 1, comma 5, secondo periodo , della Legge 31 

dicembre 2012, n. 244. Con la presente  informazione diamo conoscenza delle prime istruzioni 

operative diramate da fonti ufficiali il 18/4/2017.  

Con l’ imminente emanazione del Decreto Legislativo in oggetto, un considerevole numero di 

Sottufficial i e di Graduati nel corso del l’anno 2017 dovrà essere incluso in aliquote 

straordinarie per la promozione al grado superiore, secondo decorrenze giuridiche che 

saranno rese note con successiva comunicazione  …(segue). 
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