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OGGETTO: Ufficiali dell’Esercito in servizio permanente da includere presumibilmente nelle
aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per il 2021.
A

(ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO “A”)

^^^^^^^^^^^^^^^^^
Riferimenti circolari:
a. n. M_D/GMIL-03-II/4/2/2005/78483 di questa Direzione Generale - II Reparto del 12 settembre
2005;
b. n. M_D GMIL1 III 7 1/ 0294795 di questa Direzione Generale - III Reparto - 7^ Divisione (ora I
Reparto - 3^ Divisione) del 12 luglio 2012;
c. n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977 di questa Direzione Generale - II Reparto del 17
gennaio 2014;
d. n. M_D GMIL 1203795 di questa Direzione Generale - II Reparto del 15 ottobre 2014;
e. n. M_D GMIL REG2017 0505072 di questa Direzione Generale-II Reparto del 13 settembre
2017;
f. n. M_D GMIL REG2020 0126132 di questa Direzione Generale-II Reparto del 23 marzo 2020;
g. f.n. M_D GMIL REG2020 0316987 di questa Direzione Generale del 18 agosto 2020;
h. f.n. M_D GMIL REG2020 0326805 di questa Direzione Generale del 28 agosto 2020.
^^^^^^^^^^^^^^^^^
1. Si trasmette, in allegato B, per l’immediata e capillare diramazione ai dipendenti Comandi/Enti,
l’elenco relativo agli Ufficiali di tutti i ruoli dell’Esercito in servizio permanente da includere
presumibilmente nelle rispettive aliquote di ruolo (riferite al 31 ottobre 2020) per la formazione
dei quadri di avanzamento per il 2021.
2. Al riguardo, è necessario precisare che nel suddetto elenco sono stati inclusi gli Ufficiali con il
grado di Maggiore, Tenente Colonnello e Generale di Divisione dei ruoli normali e speciali,
nonché di Capitano dei ruoli speciali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni e del Corpo di commissariato aventi le anzianità previste dal Decreto del Ministro
della Difesa 15 luglio 2020, reso in conformità, tra gli altri, agli articoli 2233-quater e 2238-ter
del Codice dell’Ordinamento Militare (di seguito C.O.M.) e afferente, tra le altre, alle aliquote di
valutazione degli Ufficiali in servizio permanente dell’Esercito italiano, da formare alla data del
31 ottobre 2020, per l’avanzamento nell’anno 2021.
3. Si precisa che detto elenco nominativo costituisce un mero dato previsionale, suscettibile, quindi,
di possibili modifiche -in funzione dell’esito dell’accertamento dei previsti requisiti disciplinari,
di stato giuridico e di impiego che verrà svolto nei confronti degli Ufficiali ivi inseriti- fino al 31
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ottobre 2020, data di riferimento per l’adozione del provvedimento relativo alla formazione delle
aliquote definitive per il 2021, ai sensi dell’articolo 1053 del C.O.M..
4. Al fine di consentire a questa Direzione Generale l’acquisizione degli elementi informativi
necessari allo svolgimento dei suddetti accertamenti, i Comandi/Enti in indirizzo sono tenuti ad
attuare le rituali predisposizioni organizzative riportate in allegato C.
5. Si soggiunge, altresì, che non potranno essere sottoposti alla valutazione, salvo che non rientrino
in una delle vigenti deroghe legislative, gli Ufficiali che alla data di riunione della competente
commissione di avanzamento risulteranno essere cessati dal servizio permanente a qualsiasi
titolo.
6. Si rende noto, infine, che il collaterale:
- I Reparto (reclutamento e disciplina) provvederà ad accertare, nei confronti del medesimo
personale, l’eventuale sussistenza, alla citata data del 31 ottobre 2020, di situazioni
disciplinari/penali ostative all’avanzamento previste dall’articolo 1051 del C.O.M.;
- V Reparto (documentazione) curerà, con successiva circolare, l’emanazione delle disposizioni
di dettaglio:
 per la regolarizzazione dei libretti personali e degli stati di servizio degli Ufficiali da
scrutinare;
 relative alla Gestione Automatizzata delle Procedure di Avanzamento del Personale Militare
(GEPA), sul cui portale verrà pubblicato il citato elenco in allegato B.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Dirigente dott. Alfredo VENDITTI
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