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óQuesta sett imana abbiamo approvato l ’eff icienza servizi  ist i tuzionali ,  i l  nostro 
premio produzione ó  Sono le risorse riferi te al l ’eff icienza del servizio svolto 
nell ’anno 2020, che percepiamo in questo anno 2021 ó  Come lo scorso anno 
percepiremo una tranche nel mese di giugno, quella che per tutt i  corrisponde ai circa 
1200 euro lordi,  poco meno di 100 euro nette,  per i l  carabiniere, sino al le oltre 1400 
euro lorde, circa 1200 euro netteó  Per tutt i  gl i  incarichi di comando ci sono 650 
euro lorde in piu’,  come lo scorso anno ó  Percepiremo queste somme sullo stat ino 
di giugno 2021, salvo eventuali  cri t ici tà che possano sopraggiungere per spostarlo di 
un mese ó  La seconda tranche la percepiremo nell ’ult imo trimestre di questo 2021 
ó  Si tratta delle somme corrispondenti  al le presenze effettuate nell ’anno 2021 sino 
ad un massimo di 280 giorni,  con una somma che arriva a oltre 400 euro lorde ó  
Quest’anno le presenze, per garantire i l  calcolo della presenza in maniera non 
penalizzante per chi ha dovuto effettuare giornate alterne per esigenze covid, sono 
state calcolate con le ore sett imanali  ó  Tutto cio’ per garantire quanto disposto già lo 
scorso anno dove abbiamo portato le presenze ad un massimo di 280 giorni 
garantendo che le assenze dal reparto per cause connesse al  servizio non 
penalizzassero l ’eff icienza dei servizi  svolt i  nell ’anno ó  Questa procedura di calcolo 
tutela anche chi è stato posit ivo al  virus covid-19 o ha dovuto effettuare quarantene 
preventive o assenze forzate dall ’esigenza ó  Ulteriori  somme annue, disponibil i  dal 
contratto non ancora rinnovato, hanno portato ad avere quest’ult ima somma 
incrementata di 70 euro lorde ó  Su questo ulteriore incremento i l  Co.Ce.R. 
Carabinieri  ha espresso al l ’unanimità la volontà di spalmare per tutt i  i  carabinieri  le 
ulteriori  somme disponibil i  ó  Non è pensabile creare sperequazioni e disparità 
specie in questo 2020 dove tutt i ,  ma proprio tutt i ,  s iamo stat i  impegnati  ulteriormente 
ogni giorno per riuscire a svolgere i l  nostro servizio ist i tuzionale ó  Non esistono dei 
ruoli  o f igure professionali  che in questo anno 2020 possano essere state individuate 
come ad impegno maggiore di tutt i  gl i  al tr i  ruoli  nell ’Arma dei Carabinieri  ó  Per i l  
ruolo forestale,  oramai siamo riuscit i  ad adeguare le risorse al la pari  di tutt i  i  
carabinieri ,  cosi ’  come giusto che sia ó  Mentre per le risorse con capitolo di spesa 
dedicato, s i  è incrementato i l  premio produzione per i  comandanti  che dai 350 euro 
lorde arriva a 500 euro lorde, avvicinandosi ancora di piu’ a quello dei Comandanti  
di Stazioni e tenenze della l inea terri toriale ó  Unica eccezione è stata quella di dare 
un incremento di 500 euro lorde ai colleghi ruolo forestale impiegati  nella special i tà 
Meteomont, esclusiva di questo settore specif ico ó  Si è valutato un incremento per 
gl i  infermieri nell ’Arma che sono stat i  investi t i  dalle att ivi tà connesse al l ’esigenza 
sanitaria ó  Ma con essi ,  i  medici ,  gl i  addett i ,  tutto i l  personale sanitario dell ’Arma 
dei Carabinieri  ó  Ma quando si  vuole individuare un incremento specif ico bisogna 
anche tener conto di non creare ulteriori  sperequazioni o disparità proprio al  loro 
interno ó  L’espressione di rappresentativi tà dei carabinieri  dell ’Arma tutt i ,  in un 
parere vincolante, ha portato ad impiegare le ulteriori  r isorse disponibil i  a tutto i l  
personale ó  Oggi,  a tutt i  viene chiesto un impegno straordinario ó  Vincenzo Romeo, 
carabiniere contemporaneo ó  Andare Avanti  per Andare Oltre… Si,  ASSIEME ó  
 

 

    Il  Pianeta  dell’ informazione  della  Rappresentanza  Militare   dedicata  ai  “ Carabinieri ” dell’Arma 
        PIANETACOBAR    - il gruppo  chiuso -riservato  con oltre  20.726  carabinieri  sul  social  network  facebook.com 
          PIANETACOBAR.eu -La PAGINA ufficiale su FACEBOOK con oltre 14.456 cc che seguono con il “ MI PIACE”     
             “PIANETA COBAR” –La APP per  smartphone  di ultima  generazione con oltre  22.410 carabinieri d’italia 
                 PIANETACOBAR –4831 follower  su  INSTAGRAM  per seguire  messaggi  con  foto  e  video  in diretta 
                   www PIANETACOBAR eu – 1903 follower  su  TWITTER  con i nostri tweet ,  foto  e  video  in diretta     
                      AppS Romeo Vincenzo con WHATSAPP -TELEGRAM – SIGNAL-  audio e messaggi  3313651140 
                        Su TELEGRAM cerca e unisciti agli oltre 3714 carabinieri nel canale d’informazione “ pianetacobartelegram “  
                         www.pianetacobar.eu   “ Andare Avanti per Andare Oltre…Si, ASSIEME “  

 

 


