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G.E.T.R.A.
procedura
annuale
dei
trasferimenti.
RIPESCAGGI in atto. 500 rinunce e attivata una procedura di 800
ripescaggi per garantire il rapporto uscite –entrate ed eventuali
ulteriori rinunce. ECCO I DATI DEFINITI PER LEGIONE CC.
@®

Su 500 rinunce, in movimento 800 ripescaggi. Il Comando Generale non và
assolutamente in ferie. Sino a termine del mese di agosto si conta di chiudere tutta
la procedura dei ripescaggi con il GETRA. A seguire ci saranno gli inserimenti
delle prime destinazione dei carabineiri dalle scuole allievi. Per i primi di
settembre saranno valutati i trasferiementi dei 398 e ricongiungimenti considerati
per un positivo accoglimento e contestualmente ad eventuali ripescaggi GETRA
nel mese di ottobre, se sarà necessario. I carabinieri sappiano che l’organico
nazionale è in piena revisione e le carenze organiche sono rapportate alle esigente
territoriali in relazione alla forza effettiva. Le regioni che necessitano personale al
mese di luglio 2012 sono lazio, lombardia, piemonte, emilia romagna, toscana e
calabria. Altre regioni come Campania e Sicilia hanno esigenze numeriche molto
ridotte. Per tutti i colleghi che attendono esiti dai 398 e ricongiungimenti, devono
sapere che l’attuale esigenza di personale stà ponendo il Comando Generale nelle
condizioni di non poter dare risposte positive a gran parte del personale. Diventa
rilevante la legione cc che si lascia, piuttosto che quella che si richiede. Molti
colleghi si troveranno risposte che per le motivazioni sono considerate da positivo
accoglimento, ma per l’esigenza organica il trasferimento non sarà accolto. A
settembre faremmo un aggiornamento sulla situazione nazionale e sulle domande
motivate, per ora questo è il quadro ripescaggi per un totale di 743 per la
territoriale e 59 per i battaglioni mobili.
ABRUZZO: 4
BASILICATA: 2
CALABRIA: 130
CAMPANIA: 23 e per BTG 6
EMILIA ROMAGNA: 100 e per BTG 14
FRIULI VENEZIA GIULIA: 28
LAZIO: 70
LIGURIA: 37 e per BTG 5
LOMBARDIA: 100 e per BTG 6
MARCHE: 12
MOLISE: 12
PIEMONTE: 30 e per BTG: 2
PUGLIA: 12 e per BTG 5
SARDEGNA: 23
SICILIA: 30 e per BTG 9
TOSCANA: 60
TRENTINO ALTO ADIGE: 0
UMBRIA: 6
VALLE D'AOSTA: 4
VENETO: 60 e per BTG 5
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