
 

Allegato  “D”  

 

SCHEMA DI PARERE DEL COMANDANTE DI CORPO 

 

(TIMBRO LINEARE DELL’ENTE) 

 

 

 

IL COMANDANTE DI CORPO 

 

 

VISTA l’istanza presentata in data _____________ dal _________________________   

______________________________ (1), con la quale l’interessato ai sensi dell’art. 

1369 del COM, chiede la cessazione degli effetti della/e sanzione/i disciplinare/i di corpo 

comminategli; 

 

PRESO ATTO che, dalla data della comunicazione dell’ultima sanzione disciplinare irrogata 

all’interessato, sono decorsi i prescritti due anni di servizio effettivo, detratte le assenze 

indicate al paragrafo 3. della circolare applicativa, senza che lo stesso abbia subito altre 

punizioni; 

  

ESAMINATA la documentazione allegata alla presente istanza; 

 

VALUTATO (2) ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________; 

 

VALUTATO (3) ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________; 

 

VALUTATO (4) ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________; 

 

 

PRESO ATTO che, dalla verifica volta ad accertare se a carico dell’instante risultino pendenze 

amministrative aventi rilevanza disciplinare oppure siano state irrogate sanzioni 

amministrative, comprese quelle di cui all’art. 1369 del COM, ancora oggetto di 

valutazione disciplinare o, altrimenti, risultino sanzioni disciplinari di stato, è risultato che: 

(5)_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

 

PRESO ATTO che, dalla verifica volta ad accertare se l’instante sia attualmente interessato da pendenze 

di carattere penale o risultino a suo carico procedimenti già definiti e passati in giudicato 

per i quali non sia stato ancora concluso il vaglio disciplinare della sentenza, è stato 

riscontrato che: (6) ________________________________ 

_________________________________________________________________; 
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PRESO ATTO dei pareri espressi dai diretti Superiori gerarchici (7); 

 

ESPRIME PARERE “_________________________”, in merito all’accoglimento dell’istanza in 

argomento, riepilogandone i motivi come segue (8): 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________. 

 

__________________________,   ________________ 

                  (località)                                     (data) 

 

                                                                                             _________________________ 

                                                                                                (Grado, cognome e nome) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Grado, cognome e nome, ruolo o categoria, posizione di stato, numero di matricola. 

(2-3-4) Gli elementi di valutazione, da esplicitare in corrispondenza di questi punti, sono quelli 

riportati ai primi tre alinea del para 7. a. della presente circolare. 

(5) Indicare: “Nulla risulta” oppure “Risultano le pendenze o le sanzioni di cui all’allegato 

specchio riepilogativo”. 

(6) Indicare: “Nulla risulta” oppure “Risultano le pendenze o i precedenti di cui all’allegato 

specchio riepilogativo”.  



(7) I pareri dei diretti Superiori gerarchici non dovranno essere inviati, ma conservati agli atti 

della pratica personale dell’interessato. 

(8) E’ richiesta un’esaustiva esposizione delle motivazioni a fondamento del parere, soprat tutto 

se questo è “contrario”. 
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