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Al MINISTRO DELLA DIFESA 

On. Lorenzo GUERINI 

 

Al CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 

Ammiraglio Giuseppe CAVO DRAGONE 

 

Al CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO 

Generale Pietro SERINO 

 

 

Prot.n.7 – Dir.Naz. del 07 febbraio 2022 

 

OGGETTO: Criticità in merito all’avanzamento volto al conferimento della qualifica di Primo 

Luogotenente. 

  

^^^^^^^^^^^^ 

Rife:  

a) D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 2251-quater; 

b) Circolare n. 9494, formazione aliquote avanzamento al 31/12/2021, datata 13 gennaio 2022. 

^^^^^^^^^^^^ 

1. Questa Organizzazione Sindacale intende rappresentare alle Autorità in indirizzo il malcontento 

e la sorpresa diffusa tra i Luogotenenti dell’Esercito con anzianità di grado al 02/02/2020 che, a 

seguito dell’uscita della circolare in riferimento, hanno contemplato che non saranno inseriti 

nell’aliquota di avanzamento al 31/12/2021 in quanto, differentemente dai loro colleghi con 

anzianità 01/02/2020, non beneficeranno dell’art. 2251-quater, comma 2-bis. 

 

2. Il predetto articolo, infatti, prevede che “i Luogotenenti con anzianità di grado 1° gennaio a cui 

attribuire la qualifica di Primo Luogotenente sono inclusi in un’aliquota formata al 31 dicembre 

dell’anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità”. Pertanto, a 

seguito di questa discrasia, ancorché con differenza nel grado di un giorno soltanto, i 
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Luogotenenti con anzianità 02/02/2020 riceveranno il grado di Primo Luogotenente a 

distanza di circa due anni calendariali rispetto ai loro colleghi con anzianità 01/02/2020. 

 

3. Inoltre, la stessa differenza sarà applicata a tutti i Luogotenenti con anzianità dal 02/01/2020 al 

06/02/2020, provenienti a loro volta dal grado di Primo Maresciallo dal 01/01/2013 al 

31/12/2016. 

 

4. Si sottolinea anche che questa differente applicazione tra colleghi pari grado, sottoposti al 

medesimo avanzamento con due modalità dissimili risalenti ai c.d. “correttivi al riordino”, non 

sembra essere stata adeguatamente presentata e motivata al personale interessato, che ha accolto 

la circolare sull’avanzamento con enormi dubbi e perplessità su quella che, prima facie, sembra 

una disparità di trattamento.  

 

5. Questa O.S. ritiene che l’art. 2251-quater, comma 2-bis abbia creato una non giustificata 

differenza nell’avanzamento tra i predetti Luogotenenti e, pertanto, chiede alle S.V. di valutare 

la proposta di un possibile intervento normativo al riguardo, applicando il già menzionato 

articolo a tutto il personale a cui è stato conferito il grado di Luogotenente nel corso dell’anno 

2020, al fine di garantire parità di trattamento, senza nessun aggravio economico per il Bilancio 

dello Stato. 

 

 

SIAMO Esercito: la tua scelta, la nostra forza! 

SIAMO Sempre al tuo fianco! 

 

 

 

IL DIRETTIVO NAZIONALE 

S.I.A.M.O. Esercito 


