
RUOLO STRAORDINARIO A ESAURIMENTO (R.ST.E.). 


Nota 

! decreti legislativi 29 maggio 2017, n.94 e n.95, introducono modifiche al decreto legislativo 15 marzo 

2010, n.66, recante "Codice dell'ordinamento militare" (di seguito COA1), revisionando i ruoli e i profili 

di carriera del personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia. 

In particolare, le modifiche interessano le norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale 

appartenente, tra le altre, alla categoria degli uffìciali de II'Arma dei carabinieri, previa rivisitazione 

dell'architettura dei ruoli e delle relative dotazioni organiche. 

Il complesso intervento di revisione strutturale, stante l'ampia portata, necessita di un adeguato periodo 

di transizione finalizzato all'assestamento del nuovo modello ordinativo. In tale contesto, i 

provvedimenti legislativi introducono quale importante elemento di novità la costituzione, dall'anno 

2017, in regime transitorio, del Ruolo Straordinario a Esaurimento (art. 2212-terdecies COM). 

Il ruolo è istituito al fine di assicurare la massima flessibilità ed effìcacia organizzativa nel processo di 

revisione della struttura ordinativa dell'Arma dei carabinieri, garantendo - nel breve periodo 

l'immediata immissione nelle varie articolazioni dell'Istituzione di ufficiali inferiori in possesso di 

matura, consolidata e qualìficata esperienza professionale. 

Coerentemente, il dettato normativo (art.2212-quaterdecies COM) prevede che, per alimentare il Ruolo 

Straordinario a Esaurimento, gli ufficiali siano tratti, per cinque anni (dal 2017 al 202 J), dai luogotenenti 

in servizio permanente dell' Anna dei carabinieri, aventi anzianità di grado uguale o antecedente allo 

gennaio 2017 e in possesso di un'età anagrafica non inferiore ai 50 anni. In particolare, la procedura 

concorsuale interna per soli titoli consente l'immissione fino a 160 unità aWanno, per un volume 

organico complessivo di 800 ufficiali. Le unità immesse nel Ruolo Straordinario a Esaurimento sono 

computate in posizione soprannumeraria rispetto agli organici dei ruoli degli ufficiali dell' Arma, per 

essere progressivamente riassorbite - per effetto delle cessazioni dal servizio permanente con il 

trasferimento annuale delle dotazioni al ruolo degli ispettori, da cui sono state portate originariamente in 

detrazione. 

[ luogotenenti, vincitori del concorso, sono nominati sottotenenti con anzianità relativa stabilita secondo 

l'ordine della graduatoria di merito dclla procedura selettiva e, di seguito, ammessi a frequentare un 

corso informativo di durata non superiore a tre mesi, al termine del quale viene rideterminato l'ordine di 

ruolo sulla base della graduatoria finale del medesimo corso. 

In ragione della tipicità e della peculiarità del Ruolo Straordinario a Esaurimento, è prevista una speciale 

disciplina per la progressione in carriera degli ufficiali che risponde pienamente alle esigenze 

istituzionali sottese alla costituzione del ruolo stesso. 



Nel dettaglio. gli ufficiali dél Ruolo Straordinario' a Esaurimento (art.2212-quinquiesdecies COlvl) 

permangono nel grado di sottotenente per un anno (comprensivo della fase di .fimnazione e 

aggiornamento) e avanzano ad anzianità al grado di tenente. La permanenza minima da tenente è di due 

anni per poter essere promossi, sempre ad anzianità, al grado di capitano, apicale per il ruolo. All'atto 

della cessazione dal servizio, anche per gli ufficiali del Ruolo Straordinario a Esaurimento è previsto il 

conferimento della promozione al grado superiore, a titolo onorifico, previa verifica dei requisiti previsti 

dali'art.1 084-bis COM. 

Delineata la connotazione del Ruolo Straordinario a Esaurimento e illustrata l'articolazione della 

progressione di carriera secondo il dettato normativo, sono state definite le possibili linee d'indirizzo per 

il conseguente impiego degli ufficiali del Ruolo Straordinario a Esaurimento, avuto riguardo 

soprattutto - alla provenienza dal ruolo dei luogotenenti. 

GIì ufficiali del Ruolo Straordinario a Esaurimento saranno impiegati nei medesimi incarichi attribuiti 

agli altri ufficiali, in relazione al grado rivestito, senza preclusione al reimpiego anche nell'ambito della 

provincia di precedente servizio o di provenienza, se gradita. 

L'assegnazione dclle destinazioni, in sede di primo trasferimento, considererà le precedenze definite 

dall'ordine di immissione in ruolo secondo la graduatoria finale di merito del corso informativo. Sarà 

riconosciuto, comunque, il mantenimento della posizione d'impiego da ufficiale eventualmente 

ricoperta con il grado di luogotenente, a prescindere dal posizionamento in graduatoria. 

Gli incarichi riguarderanno, innanzitutto, posizioni di comando e operative dei re pat1 i delle 

organizzazioni addestrativa, territoriale, mobile, speciale e per la tutela forestale ambientale e 

agroalimentare. Sarà comunque possibile assegnare anche posizioni d'impiego di comando e di 

direzione ordinariamente devolute sia a ufficiali sia a marescialli, quali anche nuclei informativi e 

investigativi o dell'organizzazione speciale (ad esclusione dei comandi di stazione e di nucleo comando), 

nell'ottica di soddisfare le preminenti esigenze istituzionali e le legittime aspettative del personale 

interessato, salvaguardando nel contempo la fùnzionalità dei reparti e le necessità individuali e familiari. 

Resta fermo che saranno evitate situazioni di incompatibilità e inopportunità anche discendenti 

da\l'acquisizione dello status di ufficiale - a tutela degli interessati e degli altri militari, perché sia 

assicurata l'efficienza dei reparti. 


