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della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l’Italia,
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Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1581) Patrizia BISINELLA e COMPAGNONE. – Disposizioni per la concessione di una
promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze ar-
mate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1581, sospesa nella seduta del 28 aprile scorso.

Colleghi, la scorsa settimana si è svolta la discussione generale sul
provvedimento. Rammento che era stato assunto come base per il prosie-
guo dei lavori il testo approvato in sede referente ed era stato fissato per il
29 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.
Informo la Commissione che, alla scadenza del termine, sono stati presen-
tati quattro emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta
odierna.

La Commissione affari costituzionali ha espresso su tutti e quattro gli
emendamenti parere non ostativo, con le seguenti osservazioni. Con rife-
rimento all’emendamento 01.1, si segnala che la disposizione, volta a pro-
durre la reviviscenza di norme abrogate, presenta aspetti di criticità, in ri-
ferimento al corretto rapporto tra fonti normative, con particolare riguardo
al criterio cronologico di risoluzione delle antinomie, soprattutto perché
prevede un’efficacia soggetta a termine. Sull’emendamento 2.0.1, si invita
a valutare se l’estensione al personale della Polizia di Stato del regime dei
benefici di carriera previsto dal disegno di legge possa presentare profili di
irragionevolezza, in quanto potrebbe configurarsi una disparità di tratta-
mento nei confronti degli altri Corpi del comparto sicurezza non ricondu-
cibili alla competenza del Ministero della difesa. Sull’emendamento 2.02,
si presuppone che l’impiego presso pubbliche amministrazioni degli uffi-
ciali in aspettativa per riduzione di quadri abbia luogo nel rispetto della
disciplina concernente i trasferimenti di personale tra pubbliche ammini-
strazioni. Infine, sull’emendamento 2.1 si esprime, per quanto di compe-
tenza, parere non ostativo.

La Commissione bilancio ha espresso, invece, parere non ostativo
sull’emendamento 2.1 e parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, sui restanti emendamenti.

Passiamo all’esame degli articoli, a cui sono stati presentati alcuni
emendamenti che si intendono tutti illustrati.
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ROSSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, il
parere del Governo è favorevole sull’emendamento 2.1 del relatore, men-
tre è contrario sui restanti emendamenti.

In particolare, per quanto attiene l’emendamento 01.1, la contrarietà
origina dal fatto che la promozione verrebbe conferita entro i termini in
cui è ancora possibile il richiamo del personale. In tal caso infatti, in ra-
gione del nuovo grado, ci sarebbero gli oneri aggiuntivi a carico del bilan-
cio dello Stato.

Il parere contrario all’emendamento 2.0.1 è giustificato, invece, non
tanto dall’estensione del beneficio al personale della Polizia di Stato –
per il quale, peraltro, esiste già una norma quasi analoga – quanto piutto-
sto dal fatto che, non essendo equivalenti le posizioni di stato giuridico,
ciò potrebbe produrre delle sperequazioni tra il personale ad ordinamento
militare e quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile in ordine al
momento in cui si va a conferire la promozione onorifica, sempre che non
si intervenga proprio sul limite temporale.

ASTORRE, relatore. Non ho molto da aggiungere a quello che ha
detto il rappresentante del Governo, con il quale concordo.

Vorrei capire comunque dai colleghi se ci sono eventuali osservazioni
e riflessioni, che sono pronto ad accogliere.

COMPAGNONE (AL-A (MpA)). Signor Presidente, vorrei far notare
che sostanzialmente tra quando l’ufficiale va in pensione ed il congedo as-
soluto possono passare anche dieci anni perché, dopo la prima fase del-
l’ausiliariato, c’è poi quella della messa in riserva. Si potrebbe prevedere
– sempre che il Governo e il relatore siano d’accordo – che la promozione
venga conferita ad ufficiali collocati in congedo nella categoria della ri-
serva al termine del periodo di ausiliariato o anche prima, visto che la
fase dell’ausiliariato si potrebbe saltare, per cosı̀ dire, nel momento in
cui l’ufficiale lo scelga volontariamente, passando direttamente alla ri-
serva. A questo punto si risolverebbe il problema.

Comprendendo che la questione poteva essere quella di evitare oneri
aggiuntivi per lo Stato, ci eravamo permessi di far saltare il meccanismo.
Invito dunque la Commissione a considerare l’eventualità di estendere il
beneficio perlomeno al personale facente parte della categoria della ri-
serva.

ALICATA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, credo che l’intenzione
sia quella di trovare un modo per arrivare ad approvare con largo con-
senso questo disegno di legge, sul quale dichiaro sin d’ora il voto favore-
vole del mio Gruppo.

Cosı̀ com’è scritta oggi la legge, correremmo il rischio di attribuire il
beneficio di carriera, che non ha oneri per lo Stato, solo ad una fascia di
personale a riposo con un’età assai avanzata e, dunque, ristretta.

Chiedo quindi al relatore e al rappresentante del Governo di appro-
fondire la questione per trovare una formula giusta, che non scontenti nes-



suno; d’altra parte, abbiamo aspettato cosı̀ tanto tempo che si potrebbe an-
che aspettare un’altra settimana per cercare di trovare un accordo in que-
sto senso.

Infine, vorrei avere dal sottosegretario Rossi, se possibile, un chiari-
mento in ordine alla contrarietà espressa sull’emendamento 2.0.1, a propo-
sito dell’esclusione dal beneficio della Polizia di Stato e delle eventuali
sperequazioni che si creerebbero al riguardo.

MAURO Mario (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)). Signor Pre-
sidente, mi rivolgo soprattutto al Governo e al relatore.

A me sembra che la volontà espressa in sede parlamentare di trovare
una soluzione a questo problema debba essere declinata sotto un triplice
profilo interpretativo. Innanzitutto, il dinamismo legislativo che si è inne-
scato su questo tema mira a sanare il problema creato da un altro posizio-
namento legislativo, perché altrimenti l’iter su questa vicenda non sarebbe
neppure partito. Un problema, dunque, esiste.

Non si può pensare di fare allora solo una trasposizione semantica – e
mi rivolgo esplicitamente al Governo – nel senso che, per ovviare ad un
problema creato recentemente da altre norme, facciamo vedere che qual-
cosa facciamo, anche se questo qualcosa poi si colloca nel tempo in modo
tale che praticamente non possa fruirne nessuno. Siccome da parte del re-
latore, e credo anche del Governo, sono stati fatti sforzi per individuare
una soluzione, trovo che sarebbe inopportuno incaponirsi e che sia neces-
sario, invece, procedere in modo tale che il beneficio sia il più ampio pos-
sibile.

Quanto poi alle ricadute di carattere economico, rilevate dalla stessa
Commissione bilancio, sono convinto che dobbiamo avere anche un po’ il
coraggio di essere antidemagogici. Vogliamo capire di che cosa realmente
si tratta? Se stiamo parlando del fatto che tre o quattro persone ad un certo
punto vengono richiamate, forse la proposta può essere accolta, facendo
premio sul fatto che, attraverso questi meccanismi, la struttura e la gerar-
chia riconoscono il giusto merito ad un percorso di carriera. Il mio è dun-
que un invito al Governo a non essere apodittico nelle proprie conclusioni.

Concludo dicendo che apprezzo moltissimo lo sforzo che è stato fatto
dal sottosegretario Rossi ma, se è necessario altro tempo – un mezzo po-
meriggio o un’altra seduta – affinché il Governo nel suo complesso, nel-
l’interesse del Dicastero, possa fare un ulteriore sforzo di buona volontà,
venendo incontro anche ai segnali di apertura lanciati dal relatore, sono
d’accordo.

Se si guarda infatti ai pareri espressi, per cui tutti gli emendamenti
diversi da quelli del relatore vengono cassati, mi pare che si vada in
una direzione opposta rispetto alla comune volontà di procedere in sede
deliberante.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei far notare che l’articolato
definito al termine dell’esame in sede referente, ed assunto a base del no-
stro lavoro, era già frutto di un dibattito ponderato. In ogni caso, nulla osta
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a che la Commissione valuti ulteriori modifiche al testo, visto che fino ad
oggi abbiamo sempre seguito una linea tesa a mantenere il più ampio con-
senso possibile: tuttavia, sarebbe da evitare, a mio avviso, un’eccessiva ul-
teriore dilatazione dell’iter del provvedimento, visto che di fatto oggi sa-
remmo già nelle condizioni di poterlo approvare in via definitiva. La mia
è comunque una considerazione «asettica», che non vuol entrare affatto
nel merito.

ASTORRE, relatore. Sono d’accordo con lei, signor Presidente.

Mi consenta di chiarire però alcuni aspetti, precisando innanzitutto –
lo dico al collega Mauro, al quale di certo non difetta la competenza in
questo settore – che siamo arrivati a discutere di questo provvedimento
in sede deliberante dopo un lungo percorso, che risale addirittura alla
scorsa legislatura.

Il testo all’esame della Commissione rappresenta il punto di arrivo di
vari disegni di legge, di cui nella scorsa legislatura abbiamo discusso per
circa un anno o un anno e mezzo, che arrivavano alla conclusione indivi-
duata nel testo approvato in sede referente. Se dopo aver lungamente di-
scusso in questa Commissione, maggioranza e opposizione hanno trovato
una soluzione, è proprio su quel testo. Ne consegue che la mancata appro-
vazione degli emendamenti che sono stati presentati – preciso che quello a
mia firma è soltanto un emendamento tecnico, non politico – sarebbe pie-
namente giustificata nei confronti di tutti coloro che hanno partecipato alle
discussioni della scorsa legislatura ed hanno condiviso il testo in esame.

Dobbiamo chiarire questo aspetto, cosı̀ come dobbiamo fare chiarezza
su un’altra cosa. Ho l’impressione che si stiano mettendo insieme profili
diversi, confondendo recenti provvedimenti normativi sempre in tema di
promozione, che producevano però un effetto economico, ed il provvedi-
mento in esame, in cui la promozione ha soltanto una valenza onorifica.

Dico subito che sono disponibile ad accogliere l’emendamento sulla
Polizia di Stato e sulle questioni alle quali si è fatto riferimento poco fa
per cercare di accorciare il più possibile i tempi per l’approvazione di que-
sto disegno di legge. Sono disponibile anche a fare degli ulteriori emen-
damenti, da presentare in tempi brevissimi alla Commissione bilancio,
per arrivare all’approvazione del provvedimento la settimana prossima.
Voglio dire però chiaramente che il meglio è nemico del bene: potremmo
passare altri sei mesi a discutere di questo provvedimento, nel quale
ognuno vorrà inserire qualche problematica locale o aggiungere qualcosa
che si era dimenticato, nel tentativo di dare una risposta ad un mondo
che oggettivamente chiede un’attenzione che fino ad oggi non c’è stata.
Rischiamo però di stare altri sei mesi cosı̀ e di fare tutti quanti un bel co-
municato stampa, senza però poi arrivare a nulla.

Penso che per chi ha svolto in maniera onorevole e dignitosa il suo
lavoro al servizio della Patria – nel provvedimento è richiesto che si sia
sempre avuta la valutazione di eccellente – ed ha indossato una divisa,
magari anche quella della Polizia, potrebbe essere una cosa importante
il riconoscimento di una promozione, sia pure soltanto a titolo onorifico.

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 6 –

4ª Commissione 63º Res. Sten. (11 maggio 2016)



Noi, invece, per stare a mettere ogni volta un altro piccolo vagoncino e
fare un altro piccolo aggiustamento rischiamo di perdere un’altra legisla-
tura: ricordo a tutti che siamo ancora nel bicameralismo perfetto, per cui il
provvedimento dovrà passare poi alla Camera, dove probabilmente dovrà
essere accorpato con un altro provvedimento.

Oramai, dopo mesi di lavoro, siamo quasi arrivati alla fine dell’iter.
Per quanto mi riguarda, come ho detto, sono disponibile anche a fare
un’ulteriore valutazione perché, siccome abbiamo lavorato sempre tutti in-
sieme, maggioranza ed opposizione, vorrei che tutti insieme arrivassimo
ad una conclusione. Ripeto, si tratta di riconoscere una promozione a ti-
tolo onorifico a tante persone che hanno svolto in maniera onorevole il
loro servizio; ogni volta, però, che stiamo per approvare il provvedimento,
arriva qualche altra cosa. In questo modo rischiamo di non portare a casa
niente e di non dare risposta a quanti hanno servito la nostra Patria in ma-
niera più che onorevole, nei gradi dell’Esercito, della Guardia di finanza e
quant’altro: parliamo di un certo numero di persone – 5, 10, 100 o 1.000,
non so in quanti faranno la domanda – alle quali, , una volta andate in
pensione, stiamo riconoscendo una promozione a titolo onorifico. Stiamo
facendo dunque tutta questa discussione per assegnare un grado a titolo
onorifico a chi si è distinto per il servizio.

Detto questo, se la Commissione è d’accordo, sono disponibile a te-
ner conto delle problematiche che sono state evidenziate affinando gli
emendamenti già presentati, cosı̀ da non creare disparità, e sottoponendoli
nuovamente al vaglio delle Commissioni competenti – considerate che la
Commissione affari costituzionali su quello riguardante la Polizia di Stato
aveva già espresso un parere – ma resta il fatto che, se ci fosse qualche
problema, il testo comunque c’è e su questo voteremo.

GUALDANI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, prendendo spunto
da questa ulteriore precisazione del relatore, anche alla luce del parere
contrario espresso dalla Commissione bilancio e dal rappresentante del
Governo, ritiro l’emendamento 2.0.2, riguardante gli ufficiali collocati in
aspettativa per riduzione dei quadri, e presento l’ordine del giorno G/
1581/1/4, che mi auguro possa essere accolto dal Governo.

COMPAGNONE (AL-A (MpA)). Signor Presidente, chiedo di aggiun-
gere la mia firma all’ordine del giorno del senatore Gualdani.

ROSSI Luciano (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, intervengo per
dire che condivido quello che il relatore ha sintetizzato in maniera detta-
gliata e puntuale. Al di là delle osservazioni del Governo e del parere
della Commissione bilancio, che fa sempre sentire la sua voce – anche
se lı̀ la questione è diversa – credo che a noi convenga chiudere oggi
l’iter su questo provvedimento, che è partito da molto lontano, ricono-
scendo la meritata attenzione a persone che, com’è stato detto, hanno ser-
vito in maniera eccellente il nostro Paese. Credo che questo sarebbe un
buon risultato.
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invece, volendo tentare di fare ancora di più, c’è il serio rischio che

accada quanto evidenziato dal collega Astorre, visto che sono anni che

parliamo di certe cose. Sono dunque favorevole all’idea di fare bene e

in fretta.

Chiedendo di aggiungere anch’io la firma all’ordine del giorno G/

1581/1/4 del collega Gualdani, mi auguro che anche gli altri due emenda-

menti su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario possano

confluire in ordini del giorno e, magari, costituire la sollecitazione per fu-

turi atti con i quali arrivare a riconoscere attenzione anche ad altre persone

che sicuramente lo meritano.

In conclusione, visto che ci siamo detti più volte che seguitiamo a

parlare senza poi vedere un risultato concreto, quella di oggi è certamente

un’opportunità che io considero molto positiva e che invito i colleghi a

condividere.

PEGORER (PD). Signor Presidente, intervengo solo per osservare

che, com’è stato evidenziato anche dal relatore, noi potremmo già votare

il provvedimento in esame, tenuto conto della discussione che abbiamo

svolto sulla questione oggetto del disegno di legge in esame.

Da tale punto di vista credo che sia da valutare positivamente la di-

sponibilità manifestata dal relatore di farsi carico anche di quegli emenda-

menti che sono stati, in qualche modo, cassati dalla Commissione bilancio,

nonché di altre sollecitazioni che sono state rappresentate nel corso del di-

battito di questi giorni.

Se il relatore è già in condizione di sottoporre all’attenzione della

Presidenza una proposta emendativa, sarei favorevole ad andare avanti, ac-

celerando, cosı̀, il nostro lavoro.

Chiedo anch’io, signor Presidente, di poter aggiungere la mia firma

all’ordine del giorno G/1581/1/4.

MARTON (M5S). Signor Presidente, ho due dubbi.

Il primo riguarda quello che è stato detto dal senatore Mauro. Ho il

dubbio che la norma che stiamo per approvare sia un po’ un modo per

saltare, in certi casi, la commissione di avanzamento del grado. Se infatti,

in base a questa norma, uno viene promosso e poi viene richiamato in ser-

vizio, è come se venisse promosso senza essere giudicato dalla commis-

sione di avanzamento. Vorrei un chiarimento dal Governo in proposito.

Per quel che concerne invece l’ordine del giorno del collega Gual-

dani, la norma c’è già, anche se non so se si riferisca a chi è già in au-

siliaria, quindi a disposizione della pubblica amministrazione. Stiamo par-

lando della stessa cosa o si tratta invece di una cosa diversa? Vorrei una

spiegazione anche su questo.
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ROSSI, sottosegretario di Stato per la difesa. Partirei dalla prima
questione riferita ai limiti temporali previsti dalla normativa vigente per
i transiti dall’ausiliaria alla riserva e dalla riserva al congedo assoluto,
per cui i tempi sono lunghi: parliamo di 73 anni per i generali, di 70
per gli altri ufficiali e di 65 per il rimanente personale.

Il limite d’età del personale è di 60 anni per tutti fino al grado di ge-
nerale di brigata, di 61 per i generali di divisione e di 63 per i generali di
Corpo d’Armata, quindi il gap tra il momento della pensione e il momento
del congedo assoluto va da dieci a cinque anni, a seconda del grado.

A questo bisogna collegare quello della sperequazione rispetto al per-
sonale della Polizia di Stato. L’applicazione integrale del disegno di legge
al personale della Polizia di Stato potrebbe originare delle sperequazioni
in quanto l’istituto del congedo ivi previsto non è assimilabile a quello
del congedo assoluto previsto dall’ordinamento militare.

Non avendo la Polizia le stesse condizioni di stato giuridico si rende-
rebbe possibile con la stessa norma, da un lato, la promozione onorifica al
momento del raggiungimento del congedo assoluto o della riserva, dall’al-
tro, invece, al momento del congedo. Dal momento che le Forze armate e
l’Arma dei Carabinieri fanno riferimento allo status e gli altri, invece, ad
una posizione temporale, come ho accennato anche prima, l’unica solu-
zione sarebbe quella di prevedere un limite di carattere temporale di cin-
que anni, coincidente con la scadenza del periodo dell’ausiliaria, cosı̀ da
poter applicare la disciplina in maniera coerente, sia al personale ad ordi-
namento militare che a quello della Polizia di Stato.

Questo si collega direttamente alla questione degli oneri finanziari,
visto che un soggetto può essere richiamato fino a quando è in ausiliaria
e l’ausiliaria dura cinque anni; nel momento in cui viene richiamato, an-
corché senza assegni, il soggetto avrà comunque un trattamento econo-
mico di base derivante dal nuovo grado. Ciò genera inevitabilmente un
onere per cui il limite temporale potrebbe essere individuato nei cinque
anni, che coinciderebbero con il termine dell’ausiliaria e con l’inserimento
– parlo delle Forze armate – nella posizione della riserva, che non dà più
luogo al richiamo. In questo modo l’applicazione del provvedimento non
darebbe assolutamente luogo a indebiti avanzamenti di grado.

Preannuncio sin d’ora il possibile accoglimento da parte del Governo
dell’ordine del giorno G/1581/1/4.

ASTORRE, relatore. Colleghi, come ho già detto prima, qualora i pa-
reri delle Commissioni consultate tardassero a pervenire o rilevassero cri-
ticità, la nostra Commissione potrebbe procedere comunque all’approva-
zione del testo attualmente assunto a base dei lavori.

In ogni caso, preso atto delle risultanze del dibattito, intendo riformu-
lare sostanzialmente i due emendamenti che sono stati bocciati dalla Com-
missione bilancio, presentando gli emendamenti 1.100 e 2.0.100, pubbli-
cati in allegato, prevedendo il limite temporale dei cinque anni, come in-
dicato dal Sottosegretario, sia per l’Esercito che per le Forze di polizia e
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per la Polizia di Stato. L’auspicio è che le Commissioni affari costituzio-
nali e bilancio possano esprimersi in tempi rapidi sulle predette proposte.

Esprimo infine parere favorevole sull’ordine del giorno G/1581/1/4.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di
legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1581

G/1581/1/4

Gualdani, Compagnone, Luciano Rossi, Pegorer

Il Senato,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di impiegare gli ufficiali delle Forze ar-
mate e dell’Arma dei carabinieri collocati in aspettativa per riduzione di
quadri senza percepire alcuna indennità aggiuntiva, a favore di altre pub-
bliche Amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165) che presentino carenze di organico.

Art. 1.

01.1

Bonfrisco, Tarquinio

All’articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Avanzamenti di carriera a titolo onorifico)

1. Gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riacquistano
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
e fino al 31 dicembre 2018 e si applicano esclusivamente al personale ces-
sato dal servizio successivamente al 1º gennaio 2015 che ha maturato la
medesima condizione di servizio e di carriera di coloro che, con pari
grado e ruolo, sono cessati dal servizio antecedentemente alla stessa
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data. Con la medesima decorrenza, cessano di applicarsi le disposizioni di

cui all’articolo 1, comma 258, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, rife-

rite agli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del citato codice.

2. Può presentare domanda per accedere ai benefici previsti dagli ar-

ticoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell’ordinamento militare, di

cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il personale di cui al comma

1, che non ha subito condanne con sentenze passate in giudicato per reati

penali ed illeciti civili ed amministrativi connessi all’esercizio delle fun-

zioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non

producono effetti ai fini retributivi o pensionistici e dalla loro applica-

zione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro del lavoro

e delle politiche sociali, sono adottate le norme attuative del presente ar-

ticolo».

Conseguentemente, nel titolo del provvedimento, aggiungere in fine

le seguenti parole: «, nonché per avanzamenti di carriera a titolo onori-

fico».

1.100

Il Relatore

Al comma 1, capoverso articolo 1084-bis, al comma 1, sostituire le

parole: «collocati in congedo assoluto» con le seguenti: «decorso il quinto

anno dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado»;

Conseguentemente:

1) al comma 1, capoverso «art. 1084-ter»:

alla lettera a), sostituire le parole: «siano stati collocati in con-

gedo assoluto al termine del periodo di ausiliaria o della riserva» con le

seguenti: «decorsi cinque anni dal raggiungimento del limite di età previ-

sto per il grado posseduto all’atto del congedamento»;

alla lettera b), dopo le parole: «titolo onorifico», inserire le se-

guenti: «nè delle promozioni dagli articolo 1076, 1077 e 1082, nel periodo

di relativa vigenza, e dall’articolo 1084 del presente codice»;
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2) al comma 1, sostituire il capoverso «art. 1084-quater» con il se-

guente:

«Art. 1084-quater.

(Decorrenza)

1. Gli Ufficiali e i sottufficiali in possesso dei requisiti di cui all’ar-
ticolo 1084-bis, comma 2, conseguono la promozione dal giorno del col-
locamento in congedo assoluto. Gli Ufficiali ed i sottufficiali in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 1084-ter conseguono la promozione di cui
all’articolo 1084-bis con decorrenza dal giorno successivo al consegui-
mento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo
1084-ter.»;

3) al comma 1, capoverso «art. 1084-sexies»:

al comma 1:

sostituire le parole: «1084-bis e 1084-ter» con le seguenti:«1084-
bis, comma 2, o 1084-ter»;

dopo le parole: «della presente disposizione» inserire le seguenti:
«ovvero del conseguimento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1
dell’articolo 1084-ter»;

sopprimere il comma 2;

4) al comma 2, sostituire le parole: «Il Ministro della difesa prov-
vede» con le seguenti: «I Ministeri interessati provvedono».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, sopprimere la pa-
rola: «assoluto».

Art. 2.

2.1

Il Relatore

Sopprimere l’articolo.
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2.0.1

Gasparri

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
al Titolo 1, dopo il Capo VII è aggiunto il seguente:

«Capo VII-bis.

PROMOZIONE PER MERITO DI LUNGO SERVIZIO AL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

COLLOCATO A RIPOSO D’UFFICIO

Art. 46-bis.

(Promozione per merito di lungo servizio)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, collo-
cato a riposo d’ufficio in corrispondenza dell’età massima per la perma-
nenza in servizio, può ottenere una promozione per merito di lungo servi-
zio.

2. La promozione di cui al comma 1 è concessa, a prescindere dalla
qualifica rivestita e anche oltre la qualifica massima prevista per il ruolo
d’appartenenza.

Art. 46-ter.

(Requisiti richiesti)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto conse-
gue la promozione di cui all’articolo 46-bis, comma 1, a condizione che:

a) abbia ottenuto un giudizio complessivo di "ottimo" nei rapporti
informativi degli ultimi quindici anni di servizio;

b) non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare pari o supe-
riore alla "deplorazione" i cui effetti non siano cessati per aver ottenere il
beneficio della riabilitazione ex articolo 87 del Decreto del Presidente
della Repubblica 3/57;

c) non sia stato condannato con sentenze passate in giudicato ov-
vero non sia stato rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per de-
litti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di
assoluzione;
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d) all’atto del collocamento a riposo d’ufficio, non siano stato sot-
toposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di
stato oppure non sia stato sospeso dall’impiego o dalle funzioni, salvo che
il procedimento disciplinare di stato si concluda senza l’applicazione di
sanzioni ovvero il provvedimento di sospensione dall’impiego o dalle fun-
zioni sia revocato a tutti gli effetti.

Art. 46-quater.

(Decorrenza)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che
alla data di entrata in vigore degli articoli di cui alla presente disposizione
risulta collocato a riposo d’ufficio, consegue la promozione di cui all’ar-
ticolo 46-bis con decorrenza dal giorno del collocamento a riposo d’uffi-
cio o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile
nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

Art. 46-quinquies.

(Effetti)

1. La promozione di cui all’articolo 46-bis non produce effetti ai fini
del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.

2. Il personale al quale è concessa la promozione non può essere ri-
chiamato in servizio.

Art. 46-sexies.

(Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento)

1. La promozione di cui all’articolo 46-bis è richiesta dall’interessato
al Ministro dell’interno, a mezzo di domanda, corredata da una dichiara-
zione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiari il possesso dei re-
quisiti di cui agli articoli 46-bis e 46-ter, da presentare entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro cui è inol-
trata la domanda, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con
proprio decreto alla concessione della promozione.

2. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che
alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nelle condizioni
previste dall’articolo 46-quater, può presentare la domanda come richiesto
al comma 1 del presente articolo, entro il termine stabilito dal medesimo
comma.

3. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la
promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l’interessato risulti
non essere in possesso dei requisiti richiesti.
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4. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promo-
zione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nel-
l’ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato.

5. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica. Il Ministero dell’interno provvede ai relativi adempimenti con le ri-
sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,
al Titolo 1, dopo il Capo VI è aggiunto il seguente:

«Capo VI-bis.

PROMOZIONE PER MERITO DI LUNGO SERVIZIO AL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-

SCIENTIFICA O TECNICA

Art. 41-bis.

(Promozione per merito di lungo servizio)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, collo-
cato a riposo d’ufficio in corrispondenza dell’età massima per la perma-
nenza in servizio, può ottenere una promozione per merito di lungo servi-
zio.

2. La promozione di cui al comma 1 è concessa, a prescindere dalla
qualifica rivestita e anche oltre la qualifica massima prevista per il ruolo
d’appartenenza.

Art. 41-ter.

(Requisiti richiesti)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto conse-
gue la promozione di cui all’articolo 41-bis, comma 1, a condizione che:

a) abbia ottenuto un giudizio complessivo di "ottimo" nei rapporti
informativi degli ultimi quindici anni di servizio;

b) non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare pari o supe-
riore alla "deplorazione" i cui effetti non siano cessati per aver ottenere il
beneficio della riabilitazione ex articolo 87 del Decreto del Presidente
della Repubblica 3/57;

c) non sia stato condannato con sentenze passate in giudicato ov-
vero non sia stato rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per de-
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litti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di
assoluzione;

d) all’atto del collocamento a riposo d’ufficio, non siano stato sot-
toposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di
stato oppure non sia stato sospeso dall’impiego o dalle funzioni, salvo che
il procedimento disciplinare di stato si concluda senza l’applicazione di
sanzioni ovvero il provvedimento di sospensione dall’impiego o dalle fun-
zioni sia revocato a tutti gli effetti.

Art. 41-quater.

(Decorrenza)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che
alla data di entrata in vigore degli articoli di cui alla presente disposizione
risulta collocato a riposo d’ufficio, consegue la promozione di cui all’ar-
ticolo 41-bis con decorrenza dal giorno del collocamento a riposo d’uffi-
cio o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile
nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

Art. 41-quinquies.

(Effetti)

1. La promozione di cui all’articolo 41-bis non produce effetti ai fini
del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.

2. Il personale al quale è concessa la promozione non può essere ri-
chiamato in servizio.

Art. 41-sexies.

(Modalità di richiesta e revoca della promozione,
giudizi di avanzamento)

1. La promozione di cui all’articolo 41-bis è richiesta dall’interessato
al Ministro dell’interno, a mezzo di domanda, corredata da una dichiara-
zione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiari il possesso dei re-
quisiti di cui agli articoli 46-bis e 46-ter, da presentare entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro cui è inol-
trata la domanda, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con
proprio decreto alla concessione della promozione.

2. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che
alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nelle condizioni
previste dall’articolo 46-quater, può presentare la domanda come richiesto
al comma 1 del presente articolo, entro il termine stabilito dal medesimo
comma.
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3. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la
promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l’interessato risulti
non essere in possesso dei requisiti richiesti.

4. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promo-
zione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nel-
l’ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato.

5. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica. Il Ministero dell’interno provvede ai relativi adempimenti con le ri-
sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338,
dopo l’articolo 18 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 18-bis.

(Promozione per merito di lungo servizio)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, collo-
cato a riposo d’ufficio in corrispondenza dell’età massima per la perma-
nenza in servizio, può ottenere una promozione per merito di lungo servi-
zio.

2. La promozione di cui al comma 1 è concessa, a prescindere dalla
qualifica rivestita e anche oltre la qualifica massima prevista per il ruolo
d’appartenenza.

Art. 18-ter.

(Requisiti richiesti)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto conse-
gue la promozione di cui all’articolo 18-bis, comma 1, a condizione che:

a) abbia ottenuto un giudizio complessivo di "ottimo" nei rapporti
informativi degli ultimi quindici anni di servizio;

b) non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare pari o supe-
riore alla "deplorazione" i cui effetti non siano cessati per aver ottenere il
beneficio della riabilitazione ex articolo 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 3/57;

c) non sia stato condannato con sentenze passate in giudicato ov-
vero non sia stato rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per de-
litti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di
assoluzione;
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d) all’atto del collocamento a riposo d’ufficio, non siano stato sot-
toposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di
stato oppure non sia stato sospeso dall’impiego o dalle funzioni, salvo che
il procedimento disciplinare di stato si concluda senza l’applicazione di
sanzioni ovvero il provvedimento di sospensione dall’impiego o dalle fun-
zioni sia revocato a tutti gli effetti.

Art. 18-quater.

(Decorrenza)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che
alla data di entrata in vigore degli articoli di cui alla presente disposizione
risulta collocato a riposo d’ufficio, consegue la promozione di cui all’ar-
ticolo 18-bis con decorrenza dal giorno del collocamento a riposo d’uffi-
cio o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile
nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

Art. 18-quinquies.

(Effetti)

1. La promozione di cui all’articolo 18-bis non produce effetti ai fini
del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.

2. Il personale al quale è concessa la promozione non può essere ri-
chiamato in servizio.

Art. 18-sexies.

(Modalità di richiesta e revoca della promozione, giudizi di avanzamento)

1. La promozione di cui all’articolo 18-bis è richiesta dall’interessato
al Ministro dell’interno, a mezzo di domanda, corredata da una dichiara-
zione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiari il possesso dei re-
quisiti di cui agli articoli 46-bis e 46-ter, da presentare entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro cui è inol-
trata la domanda, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con
proprio decreto alla concessione della promozione.
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2. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che

alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nelle condizioni

previste dall’articolo 46-quater, può presentare la domanda come richiesto

al comma 1 del presente articolo, entro il termine stabilito dal medesimo

comma.

3. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la

promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l’interessato risulti

non essere in possesso dei requisiti richiesti.

4. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promo-

zione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nel-

l’ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri

per il bilancio dello Stato.

5. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-

blica. Il Ministero dell’interno provvede ai relativi adempimenti con le ri-

sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

2.0.2

Gualdani

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni relative ai soggetti collocati

in aspettativa per riduzione di quadri)

1. Gli ufficiali delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri che al-

l’entrata in vigore della presente legge risultano collocati in aspettativa per

riduzione di quadri possono essere impiegati, senza percepire alcuna in-

dennità aggiuntiva, presso le pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presentano

al 31 marzo 2016 carenze di organico.
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2.0.100
Il Relatore

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per il personale della Polizia di Stato)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
al Titolo 1, dopo il Capo VII è aggiunto il seguente:

«Capo VII-bis.

PROMOZIONE PER MERITO DI LUNGO SERVIZIO AL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

COLLOCATO A RIPOSO D’UFFICIO

Art. 46-bis.

(Promozione per merito di lungo servizio)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, de-
corso il quinto anno dal raggiungimento del limite di età previsto per la
qualifica, può ottenere una promozione per merito di lungo servizio.

2. La promozione di cui al comma 1 è concessa, a prescindere dalla
qualifica rivestita e anche oltre la qualifica massima prevista per il ruolo
d’appartenenza.

Art. 46-ter.

(Requisiti richiesti)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto conse-
gue la promozione di cui all’articolo 46-bis, comma 1, a condizione che:

a) siano decorsi cinque anni dal raggiungimento del limite di età
previsto per la qualifica posseduta all’atto del congedamento;

b) abbia ottenuto un giudizio complessivo di "ottimo" nei rapporti
informativi degli ultimi quindici anni di servizio;

c) non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare pari o supe-
riore alla "deplorazione" i cui effetti non siano cessati per aver ottenere il
beneficio della riabilitazione ex articolo 87 del Decreto del Presidente
della Repubblica 3/57;

d) non sia stato condannato con sentenze passate in giudicato ov-
vero non sia stato rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per de-
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litti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di
assoluzione;

e) all’atto del collocamento a riposo, non sia stato sottoposto a pro-
cedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure
non sia stato sospeso dall’impiego o dalle funzioni, salvo che il procedi-
mento disciplinare di stato si concluda senza l’applicazione di sanzioni ov-
vero il provvedimento di sospensione dall’impiego o dalle funzioni sia re-
vocato a tutti gli effetti.

Art. 46-quater.

(Decorrenza)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che
alla data di entrata in vigore degli articoli di cui alla presente disposizione
risulta in possesso dei requisiti di cui all’articolo 46-ter, consegue la pro-
mozione di cui all’articolo 46-bis con decorrenza dal giorno successivo al
conseguimento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto
articolo 46-ter.

Art. 46-quinquies.

(Effetti)

1. La promozione di cui all’articolo 46-bis non produce effetti ai fini
del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.

2. Il personale al quale è concessa la promozione non può essere ri-
chiamato in servizio.

Art 46-sexies.

(Modalità di richiesta e revoca della promozione,
giudizi di avanzamento)

1. La promozione di cui all’articolo 46-bis è richiesta dall’interessato
al Ministro dell’interno, a mezzo di domanda, corredata da una dichiara-
zione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiari il possesso dei re-
quisiti di cui all’articolo 46-ter, da presentare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente articolo, ovvero del conseguimento di cui
alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 46-ter. Il Ministro cui è inoltrata
la domanda, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con pro-
prio decreto alla concessione della promozione.

2. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la
promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l’interessato risulti
non essere in possesso dei requisiti richiesti.
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3. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promo-
zione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nel-
l’ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato.

4. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica. Il Ministero dell’interno provvede ai relativi adempimenti con le ri-
sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,
al Titolo 1, dopo il Capo VI è aggiunto il seguente:

«Capo VI-bis.

PROMOZIONE PER MERITO DI LUNGO SERVIZIO AL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-

SCIENTIFICA O TECNICA

Art. 41-bis.

(Promozione per merito di lungo servizio)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, de-
corso il quinto anno dal raggiungimento del limite di età previsto per la
qualifica, può ottenere una promozione per merito di lungo servizio.

2. La promozione di cui al comma 1 è concessa, a prescindere dalla
qualifica rivestita e anche oltre la qualifica massima prevista per il ruolo
d’appartenenza.

Art. 41-ter.

(Requisiti richiesti)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto conse-
gue la promozione di cui all’articolo 41-bis, comma 1, a condizione che:

a) siano decorsi cinque anni dal raggiungimento del limite di età
previsto per la qualifica posseduta all’atto del congedamento;

b) abbia ottenuto un giudizio complessivo di "ottimo" nei rapporti
informativi degli ultimi quindici anni di servizio;

c) non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare pari o supe-
riore alla "deplorazione" i cui effetti non siano cessati per aver ottenere il
beneficio della riabilitazione ex articolo 87 del Decreto del Presidente
della Repubblica 3/57;
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d) non sia stato condannato con sentenze passate in giudicato ov-
vero non sia stato rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per de-
litti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di
assoluzione;

e) all’atto del collocamento a riposo, non sia stato sottoposto a pro-
cedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure
non sia stato sospeso dall’impiego o dalle funzioni, salvo che il procedi-
mento disciplinare di stato si concluda senza l’applicazione di sanzioni ov-
vero il provvedimento di sospensione dall’impiego o dalle funzioni sia re-
vocato a tutti gli effetti.

Art. 41-quater.

(Decorrenza)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che
alla data di entrata in vigore degli articoli di cui alla presente disposizione
risulta in possesso dei requisiti di cui all’articolo 41-ter, consegue la pro-
mozione di cui all’articolo 41-bis con decorrenza dal giorno successivo al
conseguimento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto
articolo 41-ter.

Art. 41-quinquies.

(Effetti)

1. La promozione di cui all’articolo 41-bis non produce effetti ai fini
del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.

2. Il personale al quale è concessa la promozione non può essere ri-
chiamato in servizio.

Art. 41-sexies.

(Modalità di richiesta e revoca della promozione,

giudizi di avanzamento)

1. La promozione di cui all’articolo 41-bis è richiesta dall’interessato
al Ministro dell’interno, a mezzo di domanda, corredata da una dichiara-
zione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiari il possesso dei re-
quisiti di cui all’articolo 41-ter, da presentare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente articolo, ovvero del conseguimento del
requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 41-ter. Il Ministro
dell’interno, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con pro-
prio decreto alla concessione della promozione.
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2. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la
promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l’interessato risulti
non essere in possesso dei requisiti richiesti.

3. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promo-
zione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nel-
l’ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato.

4. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica. Il Ministero dell’interno provvede ai relativi adempimenti con le ri-
sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338,
dopo l’articolo 18 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 18-bis.

(Promozione per merito di lungo servizio)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, de-
corso il quinto anno dal raggiungimento del limite di età previsto per la
qualifica, può ottenere una promozione per merito di lungo servizio.

2. La promozione di cui al comma 1 è concessa, a prescindere dalla
qualifica rivestita e anche oltre la qualifica massima prevista per il ruolo
d’appartenenza.

Art. 18-ter.

(Requisiti richiesti)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto conse-
gue la promozione di cui all’articolo 18-bis, comma 1, a condizione che:

a) siano decorsi cinque anni dal raggiungimento del limite di età
previsto per la qualifica posseduta all’atto del congedamento;

b) abbia ottenuto un giudizio complessivo di "ottimo" nei rapporti
informativi degli ultimi quindici anni di servizio;

c) non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare pari o supe-
riore alla "deplorazione" i cui effetti non siano cessati per aver ottenere il
beneficio della riabilitazione ex articolo 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 3/57;

d) non sia stato condannato con sentenze passate in giudicato ov-
vero non sia stato rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per de-
litti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di
assoluzione;

e) all’atto del collocamento a riposo, non sia stato sottoposto a pro-
cedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure
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non sia stato sospeso dall’impiego o dalle funzioni, salvo che il procedi-
mento disciplinare di stato si concluda senza l’applicazione di sanzioni ov-
vero il provvedimento di sospensione dall’impiego o dalle funzioni sia re-
vocato a tutti gli effetti.

Art. 18-quater.

(Decorrenza)

1. Il personale della Polizia di Stato di cui al presente decreto, che
alla data di entrata in vigore degli articoli di cui alla presente disposizione
risulta in possesso dei requisiti di cui all’articolo 18-ter, consegue la pro-
mozione di cui all’articolo 18-bis con decorrenza dal giorno successivo al
conseguimento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto
articolo 18-ter.

Art. 18-quinquies.

(Effetti)

1. La promozione di cui all’articolo 18-bis non produce effetti ai fini
del trattamento di quiescenza, né ad altro fine economico-retributivo.

2. Il personale al quale è concessa la promozione non può essere ri-
chiamato in servizio.

Art. 18-sexies.

(Modalità di richiesta e revoca della promozione,
giudizi di avanzamento)

1. La promozione di cui all’articolo 18-bis è richiesta dall’interessato
al Ministro dell’interno, a mezzo di domanda, corredata da una dichiara-
zione sostitutiva di atto notorio, nella quale si dichiari il possesso dei re-
quisiti di cui all’articolo 18-ter, da presentare entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente articolo, ovvero del conseguimento del
requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 18-ter. Il Ministro
dell’interno, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con pro-
prio decreto alla concessione della promozione.

2. Con decreto del Ministero competente ai sensi del comma 1, la
promozione è revocata qualora dalle verifiche disposte l’interessato risulti
non essere in possesso dei requisiti richiesti.

3. Le procedure per il giudizio di avanzamento e la relativa promo-
zione hanno luogo secondo quanto disposto dalla normativa vigente, nel-
l’ambito delle risorse allo scopo preordinate, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato.
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4. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica. Il Ministero dell’interno provvede ai relativi adempimenti con le ri-
sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
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