




















a) dal 2018, il Comandante Generale è collocato in soprannumero rispetto agli organici; 

b) a partire dal 2018, ciclo di 4 anni: 2 promozioni il 1°, 2° e 3° anno; 3 promozioni il 4° anno; 

c) a partire dal 2018, ciclo di 4 anni: 4 promozioni il 1°, 2° e 3° anno; 3 promozioni il 4° anno; 

d) a decorrere dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2007; 

e) a partire dal 2018, ciclo di 6 anni: 7 promozioni il 1° anno; 8 promozioni il 2°, 3°, 4°, 5° e 6° anno; 

f) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni; 

g) a partire dal 2018. Nel numero delle promozioni tabellari indicate, dovranno essere ricomprese le promozioni da attribuire agli Ufficiali aventi almeno 13 anni di anzianità nel grado, da fissare con 

DM annuale (in misura non superiore a 5), ai sensi dell'art. 1072 bis COM. 





a) il Comandante Generale è collocato in soprannumero rispetto agli organici; 

b) a partire dal 2022, ciclo di 4 anni: 2 promozioni il 1°, 2° e 3° anno; 3 promozioni il 4° anno; 

c) a partire dal 2022, ciclo di 4 anni: 4 promozioni il 1°, 2° e 3° anno; 3 promozioni il 4° anno; 

d) a decorrere dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2007; 

e) a partire dal 2022, ciclo di 5 anni: 8 promozioni il 1°, 2°, 3° e 4° anno; 9 promozioni il 5° anno; 

f) comando infraprovinciale che abbia alle dipendenze stazioni; 

g) a partire dal 2022. Nel numero delle promozioni tabellari indicate, dovranno essere ricomprese le promozioni da attribuire agli Ufficiali aventi almeno 13 anni di anzianità nel grado, da fissare con 
DM annuale (in misura non superiore a 5), ai sensi dell'art. 1072 bis COM; 

h) il numero annuale delle promozioni al grado di tenente colonnello è fissato in tante unità quanti sono i maggiori inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento; 

i) numero di promozioni a scelta al grado di maggiore pari a 88 unità annue. 





Alimentazione ai sensi dell'art.651 bis del decreto legislativo n.66 del 2010. 
a) il Comandante Generale è collocato in soprannumero rispetto agli organici; 

b) a partire dal 2027, ciclo di 4 anni: 2 promozioni il 1°, 2° e 4° anno; 3 promozioni il 3° anno; 

c) a partire dal 2027, ciclo di 4 anni: 4 promozioni il 1°, 2° e 4° anno; 3 promozioni il 3° anno; 

d) a decorrere dall'aliquota di valutazione formata per l'anno 2007; 

e) a partire dal 2027, ciclo di 2 anni: 8 promozioni il 1° anno; 9 promozioni il 2° anno; 

f) comando infraprovinciate che abbia alle dipendenze stazioni; 

g) a partire dal 2027. Nel numero delle promozioni tabellari indicate, dovranno essere ricomprese le promozioni da attribuire agli Ufficiali aventi almeno 13 anni di anzianità nel grado, da fissare con 
DM annuale (in misura non superiore a 5), ai sensi dell'art. 1072 bis COM; 

h) a partire dal 2027; 

i) il numero annuale delle promozioni al grado di tenente colonnello è fissato in tante unità quanti sono i maggiori inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento; 

1) numero di promozioni a scelta al grado di maggiore pari a 88 unità annue. 






















