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Effetti dei futuri avanzamenti, rispetto al 10° Corso R.S., che creerebbero una distorsione in termini di promozioni annuali nell’ex Ruolo 
Speciale, ora comparto, in particolare per 11° e 12° Corso RS: 
 

10° Corso Ruolo Speciale e precedenti 11° Corso Ruolo Speciale 12° Corso Ruolo Speciale 

il 10° Corso è stato arruolato in ossequio 
alle previsioni del bando (anno 2011) e la 
ferma è stata sottoscritta correttamente nel 
mese di dicembre 2011. Pertanto gli 
Ufficiali sono stati immessi in servizio al 
termine dell’anno accademico 2011/2012 
nel mese di dicembre 2012 

l’11° Corso è stato arruolato nell’anno 
2013 in distonia alle previsioni del bando 
(che sarebbe dovuto avvenire nell’anno 
2012) e, conseguentemente, la ferma è 
stata sottoscritta a gennaio 2013. Pertanto, 
gli Ufficiali sono stati immessi in servizio al 
termine dell’anno accademico 2012/2013 
nel mese di gennaio 2014 

il 12° Corso è stato arruolato nell’anno 
2014 in distonia alle previsioni del bando 
(che sarebbe dovuto avvenire nell’anno 
2013) e, conseguentemente, la ferma è 
stata sottoscritta a gennaio 2014. 
Pertanto, gli Ufficiali sono stati immessi in 
servizio al termine dell’anno accademico 
2013/2014 nel mese di gennaio 2015; 

i Sottotenenti del 10° Corso sono stati 
promossi “ad anzianità” al grado di 
Tenente nel mese di dicembre 2014 

i Sottotenenti dell’11° Corso sono stati 
promossi “ad anzianità” al grado di 
Tenente nel mese di gennaio 2016. 
Quindi nell’anno 2015 nel Ruolo Speciale 
non è stata attribuita alcuna promozione al 
grado di Tenente (salvo promozioni 
straordinarie); 

i Sottotenenti del 12° Corso saranno 
promossi “ad anzianità” al grado di 
Tenente con decorrenza gennaio 2017  
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i Sottotenenti del 10° Corso saranno 
promossi “ad anzianità” al grado di 
Capitano nel mese di dicembre 2018; 

i Sottotenenti dell’11° Corso saranno 
promossi “ad anzianità” al grado di 
Capitano nel mese di gennaio 2020. 
Quindi nell’anno 2019 nel Comparto 
Speciale non sarà attribuita alcuna 
promozione al grado di Capitano; 

i Sottotenenti dell’12° Corso saranno 
promossi “ad anzianità” al grado di 
Capitano nel mese di gennaio 2021.  

i Sottotenenti del 10° Corso saranno 
promossi “a scelta” al grado di Maggiore 
con decorrenza 01.01.2025, con ciò 
guadagnando un anno rispetto alla data 
di anzianità del grado di provenienza 
(dicembre 2025). 

i Sottotenenti dell’11° Corso saranno 
promossi “a scelta” al grado di Maggiore nel 
mese di gennaio 2027, con ciò 
guadagnando solo 28 giorni (in realtà si 
perde un anno di anzianità) , rispetto alla 
data di anzianità del grado di provenienza 
(30 gennaio 2027). In questo modo la 
differenza originaria di 13 mesi tra il 10° 
Corso e l’11° Corso si trasforma in 2 
anni pieni. 

Inoltre, nell’anno 2026, in ragione delle 
promozioni conferibili ex tabella 3 
allegata al D.Lgs 69/2001 (30 unità), nel 
Ruolo Speciale non sarà attribuita 
alcuna promozione al grado di 
Maggiore, perché, essendo in 22 i 
frequentatori del 10° Corso, saranno tutti 
assorbiti dalle promozioni tabellari 
conferibili (30 unità) nell’anno 2025. 

i Sottotenenti del 12° Corso saranno 
promossi “a scelta” al grado di Maggiore 
nel mese di gennaio 2028, con ciò 
guadagnando solo 14 giorni (in realtà si 
perde un anno di anzianità), rispetto alla 
data di anzianità del grado di provenienza 
(15 gennaio 2028). In questo modo la 
differenza originaria di 13 mesi tra il 10° 
Corso e l’12° Corso si trasforma in 3 
anni pieni. 

 



 

Viale Parioli, 47 - 00197 Roma. 
 

i Sottotenenti del 10° Corso saranno 
promossi “ad anzianità” al grado di Ten. 
Col. con decorrenza 01.01.2030; 

i Sottotenenti dell’11° Corso saranno 
promossi “ad anzianità” al grado di Ten. 
Col. con decorrenza 01.01.2032. Quindi 
nell’anno 2031 nel Comparto Speciale 
non sarà attribuita alcuna promozione al 
grado di Ten. Col. 

i Sottotenenti dell’12° Corso saranno 
promossi “ad anzianità” al grado di Ten. 
Col. con decorrenza 01.01.2033.  

 
 
 
 
 
 
 

 


