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I lavori hanno inizio alle ore 11,38.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-01519, presentata dal senatore Santangelo e da altri senatori.

ALFANO, sottosegretario di Stato per la difesa. Farò una premessa
abbastanza lunga, che serve però a spiegare la risposta puntuale all’inter-
rogazione. Nell’ambito delle Forze armate, l’istituto dello scorrimento
delle graduatorie concorsuali è regolamentato dal codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

In particolare, l’articolo 643 prevede, al comma 3, la facoltà per
l’amministrazione militare, nel caso in cui taluni posti messi a concorso
restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, di pro-
cedere ad altrettante nomine, entro un anno dalla data di approvazione
della graduatoria e salvo diverse disposizioni del codice, secondo l’ordine
della graduatoria stessa e fermo restando l’accertamento dell’ulteriore pos-
sesso dei requisiti previsti. Lo stesso articolo, al comma 4, prevede che nei
concorsi per la nomina a ufficiale o sottufficiale in servizio permanente,
qualora risultino scoperti alcuni posti messi a concorso per rinuncia o de-
cadenza, entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possano essere
autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi, secondo l’ordine della
graduatoria. Ne consegue che lo scorrimento della graduatoria non costi-
tuisce la regola generale del reclutamento militare, bensı̀ un istituto ri-
messo alla discrezionalità dell’amministrazione che, se intende avvaler-
sene, può farlo solo con motivata determinazione ministeriale. È quindi
il contrario.

È il caso di osservare che l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito con la legge n. 125, del 30 ottobre 2013,
richiamato dall’interrogante, non trova applicazione in materia di recluta-
mento del personale militare, atteso che tale decreto, laddove subordina
l’avvio di nuove procedure concorsuali alla verifica dell’assenza di con-
correnti idonei nelle graduatorie vigenti approvate al 1º gennaio 2007, si
riferisce espressamente all’autorizzazione prevista dall’articolo 35, comma
4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per l’assunzione del personale
civile della pubblica amministrazione. Al contrario, un’eventuale trasposi-
zione sic et simpliciter nell’ordinamento delle Forze armate di norme spe-
cificamente dettate per il pubblico impiego renderebbe inoperante l’intero
sistema di reclutamento e di avanzamento previsto per il personale mili-
tare.



Senato della Repubblica XVII Legislatura– 4 –

4ª Commissione 39º Res. Sten. (28 gennaio 2015)

Dopo la premessa, passo dunque a dare una risposta puntuale all’in-
terrogazione: con specifico riferimento al concorso triennale per allievi
marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri, l’articolo 688,
comma 7, del codice stabilisce, in deroga al citato articolo 643, che i ter-
mini di validità della graduatoria dei candidati risultati idonei – ma non
vincitori – del concorso per l’ammissione al corso biennale possano essere
prorogati con motivata determinazione ministeriale, in caso di successivi
analoghi concorsi indetti entro 18 mesi dall’approvazione della graduato-
ria. In conclusione, l’amministrazione della difesa ha legittimamente in-
detto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 5º
corso triennale per 300 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma
dei carabinieri, non ritenendo di avvalersi della facoltà prevista dal richia-
mato articolo 688, comma 7, né tanto meno di prorogare i termini di va-
lidità della graduatoria del precedente concorso, per titoli ed esami, per
l’ammissione al 4º corso triennale per allievi marescialli del ruolo ispettori
dell’Arma dei carabinieri.

SANTANGELO (M5S). Ringrazio il Presidente e il sottosegretario
Alfano, ma non sono soddisfatto dalla risposta. Mi riservo di verificare
con dovizia di particolari se effettivamente il decreto-legge n. 101 del
2013 non sia applicabile al caso specifico. Voglio però fare una conside-
razione che esula dal punto vista tecnico-giuridico: ritengo che, avendo
delle persone già idonee, non sia assolutamente di buonsenso fare un con-
corso, invece di andare ad attingere alla relativa graduatoria. Ciò comporta
spese ulteriori per l’amministrazione della Difesa e quindi per lo Stato e di
conseguenza per i cittadini. Quindi ribadisco la mia insoddisfazione, mi
riservo di verificare quanto detto e di presentare un’eventuale ulteriore in-
terrogazione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 11,45.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti



Allegato

INTERROGAZIONI

SANTANGELO, DONNO, PUGLIA, MARTON, MORRA, SERRA,
BUCCARELLA, PAGLINI, CRIMI, MORONESE, BERTOROTTA. – Al
Ministro della difesa. – Premesso che:

è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’am-
missione al 4º corso triennale (2014-2017) di allievi marescialli del ruolo
ispettori dell’Arma dei Carabinieri, come da Gazzetta Ufficiale, serie con-
corsi, n. 5 del 17 gennaio 2014;

con decreto dirigenziale n. 232/1D del 19 agosto 2014, il Ministero
della difesa ha reso nota l’approvazione della graduatoria finale di merito
dei candidati idonei al concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al
4º corso triennale (2014-2017) di allievi marescialli del ruolo ispettori del-
l’Arma dei Carabinieri, riportata nell’allegato «A» del decreto;

sono stati dichiarati vincitori i primi 252 candidati, risultando cosı̀
ammessi alla frequenza del 4º corso triennale. Inoltre i candidati idonei
classificati oltre la 252ª posizione e fino alla 357ª posizione, costituivano
riserva per sostituire, entro i termini stabiliti dal bando di concorso, i vin-
citori che decidessero di rinunciare alla frequenza del corso o che doves-
sero venirsi a trovare nelle condizioni per esserne esclusi;

considerato che:
successivamente alla pubblicazione della graduatoria dei candidati

idonei all’ammissione del 4º corso triennale (2014-2017) di allievi mare-
scialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri, nella Gazzetta Uffi-

ciale, serie concorsi, n. 82 del 21 ottobre 2014, veniva indetto nuovo
bando di concorso per l’ammissione al 5º corso triennale per altri 300 al-
lievi marescialli dell’Arma dei Carabinieri;

considerato inoltre che:
il decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni,

dalla n. 125 del 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento
di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, prevede
che le amministrazioni pubbliche, comprese quelle militari, debbano,
prima di procedere a nuove assunzioni tramite pubblico concorso, provve-
dere ad assumere tutti i vincitori e gli idonei delle relative graduatorie,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in pre-

messa;
quali siano i motivi per cui non sia stata utilizzata la graduatoria ap-

provata come da decreto dirigenziale n. 232/1/D del 19 agosto 2014 del
Ministero della difesa e come previsto dal decreto-legge n. 101 del 2013.

(3-01519)
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