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Modifiche alle norme sull'avanzamento
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

O n o revo li S e n a t o r i . — Con il presente
disegno di legge si apportano varianti alla
legge 12 novem bre 1955, n. 1137, sull'avanza
m ento degli ufficiali dell'Esercito, della Ma
rina e dell'Aeronautica, intese ad intro d u rre
nella norm ativa vigente taluni adattam enti
che rendano la norm ativa stessa più rispon
dente alle esigenze che si sono venute via
via m anifestando.
In particolare l'articolo 2 abroga le n o r
me che attualm ente disciplinano la m ateria
relativa al giudizio preventivo di idoneità a
ricoprire la carica inerente al grado supe
riore per gli ufficiali dei servizi tecnici del
l’Esercito, e sopprim e le com missioni com
petenti a form ulare il predetto giudizio. Con
tale abrogazione si intende elim inare l’esi
stente duplicità di valutazioni espresse allo
stesso fine (da parte delle cennate com m is

sioni e in prosieguo dalle com m issioni ordi
n aria e superiore di avanzamento).
Con il nuovo articolo 69-bis della legge di
avanzamento, sub articolo 3 del disegno di
legge, si d etta una nuova disciplina dei van
taggi di carriera previsti p er gli ufficiali del
servizio sanitario dell’Esercito che consegua
no una specializzazione. La nuova disciplina
risulta necessaria perchè quella attu ale non
pone alcun lim ite al conseguim ento dei ti
toli utili per l'attribuzione dei vantaggi, con
sentendo il cum ulo di un num ero indeter
m inato di essi; ciò com porta che può essere
am piam ente superata la lim itazione posta
dalla legge nel fissare le aliquote di ruolo
per il conseguim ento dei vantaggi nei sin
goli gradi.
Si verifica inoltre che gli ufficiali medici
possono conseguire i vantaggi suddetti sin-
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golarm ente sotto le date più disparate (a dif
Con l ’articolo 6 si provvede a sostituire il
ferenza degli ufficiali delle Armi che li otten quadro XIX (Ruolo del servizio di am m ini
gono a gruppi omogenei, dopo la frequenza
strazione) della tabella n. 1 annessa alla leg
di particolari corsi e sotto u n ’unica data), ge, apportando alcune m odifiche ai periodi
per cui si hanno effetti diversi sull'avanza m inim i di attribuzioni specifiche. In p arti
m ento a seconda della data di com unicazio colare viene previsto che i colonnelli — per
ne dell avvenuta acquisizione del titolo.
l i quali attualm ente non è richiesto alcun pe|
Per ovviare ai cennati inconvenienti le riodo di attribuzioni specifiche — svolgano
nuove norm e stabiliscono che i vantaggi di I per due anni le funzioni di diretto re di amcarriera, per titolo di specializzazione, ven I m inistrazione, od altro incarico equipollen
gono attrib u iti una sola volta durante la te; ciò allo scopo di perfezionare la prepa
razione di detti ufficiali con le com plesse e
carriera; i vantaggi sono concessi sotto la
d ata del 31 agosto di ciascun anno agli uffi delicate m ansioni di revisione e di coordina
ciali che abbiano conseguito il titolo tra il m ento nel settore am m inistrativo-contabile,
1° settem bre dell'anno precedente e la sud e di consentire poi ai m aggiori generali di
detta data del 31 agosto. Tale term ine è svolgere in modo più com pleto e rispondenstato scelto con l’intento di concedere il van | te alle specifiche esigenze le funzioni ispet
taggio in tem po utile prim a della determ i tive e di controllo loro attribuite.
Per i tenenti colonnelli, p er i quali attu al
nazione dell’aliquota di ruolo degli ufficiali
m
ente
è richiesto l’esercizio delle funzioni
da valutare (31 ottobre).
Con l’articolo 4 sono abrogati l’articolo 70 di relatore o vice relatore (p er un biennio)
e di capo sezione nell’am bito di u n a dire
della legge, relativo ai vantaggi di carriera
zione
di am m inistrazione (per un altro bien
spettanti ai capitani e maggiori in possesso
nio),
anche
se tali funzioni siano state eser
dei brevetti di osservatore dall’aeroplano,
di pilota-osservatore dell’Esercito e di pilo citate in tu tto o in p arte nel grado di mag
ta-osservatore daU’eiicottero, e l’articolo uni giore, non appare p iù necessario l’avvicen
co della legge 2 febbraio 1968, n. 63, che dam ento tra i due tip i di incarico, conside
ha esteso le relative norm e agli ufficiali dei rato che si sono andate sem pre più rid u 
carabinieri. Detti vantaggi furono concessi cendo le differenze tr a le rispettive a ttrib u 
a suo tem po al fine di garantire agli inte zioni. R isulta quindi più funzionale la perressati, in un periodo caratterizzato da lenti | m anenza quadriennale nell’incarico organisviluppi di carriera, la possibilità di conse | cam ente attrib u ito agli ufficiali superiori di
guire la prom ozione a colonnello prim a del am m inistrazione nell’am bito degli organi
raggiungim ento dei lim iti di età. A ttualm en centrali, delle direzioni di am m inistrazione
te con l’aum ento di detti lim iti (legge 18 o t | e dei corpi e, cioè, indifferentem ente negli
tobre 1962, n. 1499) e la riduzione della per incarichi di relatore, vice relatore o capo
manenza nei gradi inferiori (legge 16 novem sezione.
Per i capitani e tenenti si è riten u to op
bre 1962, n. 1622) è venuta meno la finalità
portuno
rip artire tra i due gradi il periodo
dei vantaggi di carriera, m entre non esistono
di
attribuzioni
specifiche attualm ente richiedifficoltà di reclutam ento per il personale
! sto per i capitani, in modo da consentire
addetto alla cooperazione aereo-terrestre.
agii interessati la graduale acquisizione delle
Con l ’articolo 5, in analogia a quanto at
condizioni di avanzam ento. Non è più p re
tualm ente stabilito dall’articolo 116 della
visto, inoltre, p er i capitani, il « corso su
legge per gli ufficiali di com plem ento della
periore di am m inistrazione » p er i m otivi
M arina im barcati su navi m ercantili, si p re
che giustificano la soppressione dei corsi di
vede il com puto p er m età, ai fini dell’avan
addestram ento p er i capitani delle Armi e
zam ento, m a non oltre i q u attro quinti del degli altri servizi dell’Esercito, come viene
periodo prescritto, del servizio effettivo ae di seguito illustrato.
ronavigante com piuto presso società di na- j Detti corsi, m entre erano pienam ente va
vigazione aerea dagli ufficiali di complemen- j lidi all’epoca dell’e n tra ta in vigore della leg
to delle tre Forze arm ate.
ge di avanzam ento, ai fini della form azione
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professionale c della selezione degli ufficiali,
risultano ora non più rispondenti allo scopo,
in quanto i ruoli hanno assunto caratteri
stiche di maggiore om ogeneità com pren
dendo in prevalenza ufficiali provenienti dai
corsi di accademia, e quindi già form ati e
selezionati. Di conseguenza con l'articolo 7
del disegno di legge si provvede alla sop
pressione dei corsi di addestram ento sopra
indicati. Per i capitani dell’Arma dei cara
binieri ha già disposto in tal senso l'articolc 3 della legge 6 dicem bre 1972, n. 786.
Con l'articolo 8 vengono inclusi tra le a t
tribuzioni specifiche, richieste ai fini del
l’avanzamento dei colonnelli e tenenti colon
nelli del ruolo norm ale delle capitanerie di
porto, alcuni incarichi analoghi, p er l’im por
tanza delle relative funzioni, a quelli in atto
previsti, il cui lim itato num ero im pone fre
quenti avvicendam enti dei titolari con de
trim ento per gli interessi deH’Amministrazione. In particolare viene stabilita per i
colonnelli la validità, ai fini dell'avanzam en
to, anche del periodo trascorso come com an
dante in seconda di una capitaneria di porto
sede di direzione m arittim a re tta da un uf
ficiale generale e, p er i tenenti colonnelli,
la validità del periodo com piuto come co
m andante in seconda di una capitaneria di
p orto sede di direzione m arittim a.
L'articolo 9 è inteso a sopprim ere, p er i
colonnelli del ruolo naviganti norm ale, il
requisito della perm anenza di un anno pres
so un com ando di grande unità, o cornando
equipollente, requisito che si è dim ostrato
non più rispondente ai fini della migliore
form azione e del più utile impiego degli uf
ficiali in questione.
L'articolo 10 prevede, per i tenenti della
A eronautica (ruolo servizi e ruolo assistenti
tecnici) il com puto, nel periodo di attrib u 
zioni specifiche richiesto ai fini dell'avanza-mento, dell'eventuale frequenza dei corsi di
specializzazione, alla stregua di quanto già
previsto1dalla legge 26 gennaio 1963, n. 52,
p er gli ufficiali ingegneri, fisici e chimici.
Con l'articolo 11, in corrispondenza della
soppressione dei corsi di addestram ento pre
vista dal precedente articolo 7, si abolisco
no, per le Armi e i servizi dell’Esercito, i
vantaggi di carriera derivanti dai predetti
corsi. Per l’Arma dei carabinieri ha già di

sposto l’articolo 4 della citata legge 6 di
cem bre 1972, n. 786.
Con lo stesso articolo si provvede inoltre:
ad abrogare le norm e che stabiliscono i
periodi di volo necessari per l’acquisizione
dei vantaggi di carriera da p arte degli uffi
ciali in servizio aeronavigante; ciò in rela
zione al]'articolo 4 del disegno di legge che
prevede la soppressione dei p red etti vantag
gi nei riguardi del personale interessato;
a sostituire il quadro IV (Ruolo del ser
vizio sanitario ufficiali medici) della tabella
n. 4 annessa alla legge. Nel nuovo quadro
non è più previsto il vantaggio di carriera per
il conseguim ento della libera docenza, in re
lazione alle disposizioni della legge 30 no
vem bre 1970, n. 924, che non consentono più
di acquisire detto titolo, m entre si richiede
che la « specializzazione » sia conseguita in
una branca della medicina, chirurgia, biolo
gia attinente all’attività m edica m ilitare ri
conosciuta tale con decreto del Presidente
della Repubblica: ciò al line di evitare l'ac
quisizione di titoli non u tili all’esercizio della
specifica attività;
a sopprim ere il quadro V (Ruolo del ser
vizio sanitario ufficiali chimici farm acisti)
della citata tabella n. 4, in quanto il titolo
di « libera docenza », in esso previsto, non
può più essere conseguito, come sopra ac
cennato.
L’articolo 12 in applicazione del principio
sancito dal precedente articolo 3, che vieta
il cumulo dei vantaggi di carriera p er lo
stesso titolo, detta norm e tran sito rie per gli
ufficiali del servizio sanitario che abbiano
conseguito la libera docenza in base alle di
sposizioni precedenti alla citata legge 30 no
vem bre 1970, n. 924.
Analogamente l ’articolo 13, in aderenza al
principio di cui al precedente articolo 3,
tende a dare u n ’interpretazione autentica al
la norm a contenuta nel quinto com m a del
l’articolo 69 della legge, nel senso che l’uffi
ciale in possesso di più titoli di specializza
zione o di libera docenza, non può oltrepas
sare altro ufficiale già di lui più anziano in
possesso di un solo titolo di specializzazio
ne o di libera docenza.
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Lo stesso articolo 13 stabilisce, inoltre, il
term ine di 90 giorni dalla data di en tra ta in
vigore della legge per la presentazione dei ti
toli in precedenza conseguiti.
L’articolo 14, in relazione ai periodi di
attribuzioni specifiche previsti, p er i colonnelli e per i tenenti del servizio di amministrazione dell'Esercito, dall’allegato A alla
cm ananda legge, stabilisce che detti periodi
sono richiesti a decorrere dal 31 ottobre
del quarto anno successivo alla d ata di en
tra ta in vigore della legge stessa, al fine di
perm ettere agli interessati la tem pestiva
acquisizione delle condizioni di avanzamento.
Con l’articolo 15 si eleva, per la d u rata di
tre anni, da 1/15 a 1/10 l’aliquota di valutazione dei capitani del ruolo servizi dell’Arm a aeronautica. La disposizione ha lo scopo
di consentire una contem poranea, m igliore
scelta di tali ufficiali, in gran p arte prove

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
Alla legge 12 novem bre 1955, n. 1137, sul
l’avanzam ento degli ufficiali dell’Esercito,
della M arina e dell’Aeronautica, e successive
modificazioni, sono ap p o rtate le varianti di
cui ai seguenti articoli dal 2 all’l l .
Art. 2.
Sono abrogati gli articoli 66 e 67.
È altresì abrogato l'articolo 12 della legge
6 dicem bre 1960, n. 1479.
Art. 3.
Dopo l ’articolo 69 è aggiunto il seguente:
« Art. 69-bis. — Non può essere attrib u i
to altro vantaggio di carriera per titolo di
specializzazione all’ufficiale del Servizio sa
nitario dell’Esercito che abbia fruito di van
taggio in qualsiasi m isura p er tale titolo.

i nienti dal m edesim o concorso di am m issione
in carriera.
L’articolo 16, infine, stabilisce che, a de
correre dall’anno di en trata in vigore della
legge, p er la determ inazione dell’aliquota di
; valutazione dei m aggiori generali del Genio
! aeronautico — ruolo ingegneri, non si ap
plica il disposto di cui all’articolo 27 della
legge 26 gennaio 1963, n. 52 ( determ inazione
dell’aliquota sul num ero dei posti in orga
nico ); ciò in quanto la situazione del ruolo,
nel predetto grado, consiglia orm ai di ap
plicare il sistem a previsto in via norm ale
dalla legge di avanzam ento (determ inazione
| dell’aliquota sul num ero degli ufficiali p re
j senti in ruolo).
Sul provvedim ento, che non com porta one
re finanziario, si è espresso favorevolm ente il
Consiglio supcriore delle Forze arm ate.
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Il
vantaggio di cui al precedente com m a
viene attrib u ito sotto la d ata del 31 agosto
di ciascun anno, p er titoli conseguiti tra il
1° settem bre dell’anno precedente e la sud
detta data del 31 agosto.
I
titoli devono essere presentati, a pena di
decadenza, entro il 30 settem bre dell'anno
nel quale il vantaggio deve essere concesso
ai sensi del precedente secondo comma.
L’ufficiale in possesso di titolo di specializ
zazione non può, com unque, per effetto dello
spostam ento in ruolo, oltrepassare altro uf
ficiale già di lui più anziano che abbia con
seguito una specializzazione avente d u rata
di corso uguale o superiore ».

Art. 4.
Sono abrogati, con effetto dall’inizio del
settim o mese successivo alla d ata di en tra ta
in vigore della presente legge, l’articolo 70,
quale risu lta modificato dall’articolo 3 della
legge 20 ottobre 1960, n. 1189, e l’articolo uni
co della legge 2 febbraio 1968, n. 63.

Art. 5.
Dopo l’articolo 116 è aggiunto il seguente:
« Art. 116-bis. — Per gli ufficiali di com ple
m ento del ruolo naviganti dell'Aeronautica
e p er gli ufficiali piloti di com plem ento del
l'E sercito e della M arina il periodo di effet
tivo servizio aeronavigante com piuto presso
società di navigazione aerea è com putato per
m età ai fini del raggiungim ento dei periodi
di com ando, di im barco o di servizio previ
sti dalle tabelle 5, 6 e 7 annesse alla presen
te legge, m a non oltre i 4/5 dei periodi sud
detti ».

Art. 6.
Il
quadro XIX — Ruolo del servizio di am 
m inistrazione — della tabella n. 1 annessa
alla legge è sostituito da quello rip o rtato
nell'allegato A alia presente legge.
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Art. 7.
Nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa
alla legge sono apportate, in corrispondenza
del grado di capitano, le seguenti modifica
zioni:
a) Quadro III — Ruolo norm ale dell’Ar
m a di fanteria: sono soppresse le parole
« superare il corso di addestram ento alle
funzioni di ufficiale superiore (h) »;
b) Quadro IV — Ruolo norm ale dell’Ar
m a di cavalleria: sono soppresse le parole
« superare il corso di addestram ento alle
funzioni di ufficiale superiore (h) »;
c) Quadro V — Ruolo norm ale dell’Arma
di artiglieria: sono soppresse le parole « su
perare il corso di addestram ento alle fun
zioni di ufficiale superiore (h ) »;
d) Q uadro VI — Ruolo norm ale dell’Ar
m a del genio: sono soppresse le parole « su
perare il corso di addestram ento alle fun
zioni di ufficiale superiore (h) »;
e) Quadro XIV — Ruolo del servizio au
tom obilistico: sono soppresse le parole « su
perare il corso superiore autom obilistico »;
f) Q uadro XV — Ruolo del servizio sa
nitario (ufficiali medici): sono soppresse le
parole « superare il corso di sanità »;
g) Q uadro XVI — Ruolo del servizio sa
nitario (ufficiali chim ici-farm acisti): sono
soppresse le parole « superare il corso chimico-farmaceutico »;
h) Q uadro XVII — Ruolo del servìzio
di com m issariato (ufficiali com m issari):
sono soppresse le parole « superare il corso
superiore di com m issariato »;
i) Quadro XVIII — Ruolo del servizio
di com m issariato (ufficiali di sussistenza):
sono soppresse le parole « superare il corso
superiore di sussistenza »;
l) Q uadro XX — Ruolo del servizio ve
terinario: sono soppresse le parole « supe
rare il corso superiore di veterinaria ».
In calce alla tabella n. 1 è soppressa la
nota (h ).
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Art. 8.
Nella colonna 3 del quadro XI — Ruolo
norm ale del Corpo delle Capitanerie di p o r
to — della tabella n. 2 annessa alla legge
sono apportate le seguenti integrazioni:
in corrispondenza del grado di colonnel
lo dopo le parole « 12 mesi come d irettore
m arittim o o com andante di un com partim en
to m arittim o » sono aggiunte le seguenti:
« oppure come com andante in seconda di
una capitaneria di porto sede di direzione
m arittim a re tta da ufficiale generale, o inca
rico equipollente »;
in corrispondenza del grado di tenente
colonnello dopo le parole « 12 mesi come
com andante di un com partim ento m a ritti
mo, anche se com piuti in tu tto o in p arte nel
grado di maggiore » sono aggiunte le seguen
ti: « oppure come com andante in seconda
di una capitaneria di porto sede di direzione
m arittim a, o incaricato equipollente ».
Art. 9.
Nella colonna 3 del quadro I — Ruolo na
viganti norm ale — della tabella n. 3 annessa
alla legge, in corrispondenza del grado di
colonnello sono soppresse le parole: « 1 an
no presso un com ando di grande un ità o
com ando equipollente ».
Art. 10.
Nei quadri III — Ruolo servizi — e V ili
— Ruolo assistenti tecnici — della tabella
n. 3 annessa alla legge, le parole inserite
nella colonna 3 in corrispondenza del grado
di tenente sono sostituite rispettivam ente
dalle seguenti:
« Aver prestato 4 anni di servizio presso
un aeroporto o reparto di volo o magazzino,
deposito, officina, caserm a o altro ente peri
ferico, o incarico equipollente, com putandosi
in tale periodo quello di eventuale frequenza
di corsi di specializzazione »;
« 3 anni presso un reparto o servizio tec
nico periferico, o incarico equipollente, com
putandosi in tale periodo quello di eventuale
frequenza di corsi di specializzazione ».
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Art. 11.
Alla tabella n. 4 annessa alla legge sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) Quadro I I — Ruoli normali delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria e genio:
nella colonna 1 sono soppresse le paro 
le: « Corso di addestram ento alle funzioni
di ufficiale superiore. Essere com preso nel
prim o qùinto della graduatoria finale e aver
rip o rtato un punto di classifica finale non in
feriore a 16/20 (3) »;
nella colonna 2, ed in corrispondenza
della suddetta modificazione, sono soppres
se le parole: « 1/9 dell'organico del grado »;
nella colonna 1 è soppressa, con la de
correnza indicata all'articolo 4 della presen
te legge, la seguente dicitura: « Periodi di
volo com piuti in servizio aeronavigante come
osservatore dall'aeroplano o come pilota os
servatore dell'Esercito o come pilota osser
vatore daH’elicottero con com piti relativi alla
cooperazione aereo-terrestre:
a) 15 esercitazioni, o missioni, di coope
razione aereo-terrestre e non meno di 30 ore
di volo entro un periodo di non meno di 30
giorni consecutivi di servizio aeronavigan
te (4);
b) un ulteriore periodo di volo come spe
cificato nella precedente lettera a) dopo aver
conseguito il titolo di cui alla m edesim a let
tera a) (4);
c) tre ulteriori periodi di volo ciascuno
come specificato nella lettera a) (4) »;
nelle colonne 2 e 3, in corrispondenza
della suddetta modificazione e con la stessa
decorrenza, sono soppresse le parole: « 1/36
dell'organico del grado » e « 1/9 dell'orga
nico del grado ».
b ) È soppresso il quadro III — Ruolo del
servizio autom obilistico.
c) Il quadro IV (Ruolo del servizio sani
tario - ufficiali medici) è sostituito da quello
rip o rtato nell’allegato B alla p resente legge;
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il quadro V (Ruolo del servizio sanitario ufficiali chimici farm acisti) è soppresso.
d) Sono soppressi i quadri VI (Ruolo del
servizio di com m issariato - ufficiali com mis
sari), VII (Ruolo del servizio di com m issa
riato - ufficiali di sussistenza), V III (Ruolo
del servizio di am m inistrazione) e IX (Ruolo
del servizio veterinario).
e) Le note (2), (3), (4) e (5) poste in calce
alla tabella n. 4 sono soppresse.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 12.
Non può essere attrib u ito altro vantaggio
di carriera per titolo di libera docenza, con
seguito in base alle disposizioni preesistenti
alla legge 30 novem bre 1970, n. 924, all’uffi
ciale del Servizio sanitario dell’Esercito che
abbia già fruito di vantaggio in qualsiasi
m isura per tale titolo.
L'ufficiale che abbia fruito di un vantaggio
per titolo di specializzazione, ove abbia con
seguito la libera docenza in base alle dispo
sizioni citate nel precedente comma, ha di
ritto alla sola differenza tra l’am m ontare dei
due vantaggi calcolata, ai sensi delle norm e
preesistenti alla d ata di e n tra ta in vigore
della presente legge, nel grado in cui ha con
seguito la libera docenza stessa. Se la libe
ra docenza sia stata conseguita nel grado dì
tenente colonnello, lo spostam ento è pari
a 1/100 dell’organico del grado.
L’ufficiale in possesso di libera docenza
non può, com unque, per effetto dello sposta
m ento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale
già di lui più anziano che abbia conseguito
titolo accademico valido p er la libera docen
za stessa.

Art. 13.
Il
quinto com ma dell’articolo 69 della leg
ge 12 novem bre 1955, n. 1137, deve intender-
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si nel senso che l’ufficiale del Servizio sani
tario dell’Esercito, in possesso di più titoli
di specializzazione o di libera docenza, non
può oltrepassare altro ufficiale già di lui più
anziano in possesso di un solo titolo di spe
cializzazione o di libera docenza.
L'ufficiale che abbia conseguito titolo di
specializzazione prim a della data di en tra
ta in vigore della presente legge o di libera
docenza in base alle disposizioni preesisten
ti alla legge 30 novem bre 1970, n. 924, deve
presentare, a pena di decadenza, il relativo
titolo entro novanta giorni dalla d ata di en
tra ta in vigore suddetta. Per la valutazione
di tali titoli si applicano le norm e preceden
tem ente in vigore.

Art. 14.
Per i colonnelli non ancora valutati e per
i tenenti in servizio perm anente effettivo del
Servizio di am m inistrazione dell’Esercito, il
periodo di attribuzioni specifiche previsto ai
fini dell’avanzamento nell’allegato A alla
presente legge viene richiesto a decorrere
dal 31 ottobre del quarto anno successivo
alla data di en trata in vigore della legge
stessa.
Art. 15.
Per la du rata di 3 anni, a decorrere dal
l’anno di en tra ta in vigore della presente
legge, l’aliquota dei capitani dell’Arma aero
nautica — ruolo servizi, da am m ettere a va
lutazione è fissata in 1/10 dei capitani non
ancora valutati e di tu tti i subalterni in
ruolo.
Art. 16.
A decorrere dall’anno di e n tra ta in vigo
re della presente legge, per la determ inazio
ne dell’aliquota dei m aggiori generali del
genio aeronautico — ruolo ingegneri, da
am m ettere a valutazione, non si applica il
disposto di cui all’articolo 27 della legge 26
gennaio 1963, n. 52.

—
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Allegato A

T

a b ella n

. 1

X IX . — R UOLO D E L SERVIZIO D I A M M IN IST R A Z IO N E
Forme di
avanza
mento al
grado
supe
riore

GRADO

T en. Generale .........

—

Magg. Generale . . . .

scelta

C olonnello.................

scelta

Ten. Colonnello

scelta

...

Periodi minimi di
comando o di attri
buzioni specifiche,
corsi ed esperimenti
richiesti ai fini del
l’avanzamento

Numero degli
ufficiali non
ancora valu
tati da am
mettere ogni anno
a valutazione (a)

1

_

2

1 ogni 4
anni («)

tutti

2 anni di Direttore
di amministrazio
ne o incarico equipollente

16

1 ogni 2
anni (n)

1/4 dei colonnelli non
ancora valutati

4 anni di relatore
o di vice relatore
o di capo sezione
di una Direzione
di amministrazio
ne, o incarico equipollente, an
che se compiuti in
tutto o in parte
nel grado di mag
giore

160

4

1/13 della somma dei
Tenenti Colonnelli
non ancora valutati
e di tutti i maggio
ri in ruolo

—

100

—

266

20

anzianità

C ap itan o....................

scelta

2 anni di Direttore
dei conti o di
capo ufficio am
0
ministrazione
incarico equipol
lente

T e n e n te ......................

anzianità

2 anni di ufficiale
pagatore o di di
rettore dei conti o
di capo ufficio
amministraz. an
che se compiuti in
tutto o in parte
nel grado di Sot
totenente

anzianità

Promo
zioni
annuali
al grado
supe
riore

—

Maggiore .................

S o tto ten en te.............

Orga
nico
del
grado

—

(o) Le frazioni di unità sono riportate all’anno successivo.
(n) Salvo il disposto dell’articolo 31.

\

1

238

—

—

—
1/19 della somma dei
capitani non anco
ra valutati e di tut
ti i subalterni in
ruolo
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Allegato B

T a b e lla n . 4

IV. — RUO LO D E L SERVIZIO SA N IT A R IO
(Ufficiali medici)

T IT O L O PER CO N SEG U IR E
IL
V A N T A G G IO D I CARRIERA

A L IQ U O T E D I ORGANICI
PER I G R A D I D I
Capitano

« Specializzazione »
conseguita
presso una Università italiana
in una branca della medicina,
chirurgia, biologia attinente al
l’attività medica militare, rico
nosciuta tale con decreto del
Presidente della Repubblica

Maggiore

1/S0 dell’organico dei gradi di 1/30 dell’organico del grado per
capitano e tenente per ogni anno ogni anno accademico necessa
accademico necessario al conse rio al conseguimento della spe
guimento della specializzazione cializzazione

