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OGGETTO: Collocamento in aspettativa per riduzione di quadri (A.R.Q.) – anno 2017. 

 

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO “A”) 

 

^^^ ^^^ ^^^ ^^^ 
 

1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER 

RIDUZIONE DI QUADRI 

a. Si comunica che per il 2017 le istanze di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli 

Ufficiali delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri(1) in servizio permanente dovranno essere 

presentate –utilizzando tassativamente il modello allegato, da compilare in ogni sua parte– entro il: 

‐ 31 luglio 2017, da parte degli Ufficiali appartenenti al “1° blocco” (ovvero, gli Ufficiali nei diversi 

gradi di Generale e Colonnello, e gradi corrispondenti, in servizio permanente); 

‐ 20 novembre 2017, da parte degli Ufficiali appartenenti al “2° blocco” (ovvero, gli Ufficiali nei 

diversi gradi di Generale e Colonnello, e gradi corrispondenti, in servizio permanente, ai quali sia 

stata attribuita la promozione ai suddetti gradi successivamente al 31 luglio 2017).  

Si precisa, al riguardo, che la domanda di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri ha 

validità solo per l’anno in cui è presentata e farà fede, per il termine di presentazione, la data di 

assunzione a protocollo dell’istanza stessa. 

Si soggiunge che le eventuali istanze presentate dal personale interessato antecedentemente alla data 

della presente saranno comunque considerate valide. 

b. La domanda può essere presentata da tutti gli Ufficiali che rivestono i gradi di Generale e Colonnello, 

e corrispondenti, sempreché siano in possesso, al 31 dicembre 2017, dei requisiti soggettivi stabiliti 

dall’articolo 909, comma 1 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero: 

‐ anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni (lett. a); 

‐ trovarsi a non più di cinque anni dal limite di età previsto per il grado e il ruolo di appartenenza 

(lett. b).  

c. Il Reparto/Ente, che riceve la domanda, dovrà: 

‐ darne immediata comunicazione (a mezzo PEC o PEI) a questa Direzione Generale – II Reparto 

– 4^ Divisione, alla propria linea gerarchica e all’Organo di Forza Armata responsabile per 

l’impiego; 

‐ trasmetterla alla predetta Divisione ai fini dell’istruttoria, corredata del relativo prospetto 

contributivo debitamente sottoscritto dall’autorità competente e dall’interessato (solo nel caso in 

cui l’istante abbia dichiarato di essere in possesso al 31 dicembre dell’anno di riferimento di 

un’anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni – cit. art. 909, comma 1, lett. a). 
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1
  E’ all’esame parlamentare lo schema di Decreto Legislativo in materia di riordino dei ruoli dell’Arma dei Carabinieri 

contenente una specifica previsione che, ove approvata, comporterà l’esclusione dal collocamento in aspettativa 

per riduzione di quadri dei Colonnelli e Generali del Ruolo Forestale Iniziale dell’Arma dei Carabinieri. 

./. 
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2. REVOCA DELLE DOMANDE 

Le eventuali istanze di revoca delle domande di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri 

dovranno essere presentate improrogabilmente entro il: 

‐ 15 settembre 2017, da parte degli Ufficiali appartenenti al “1° blocco”; 

‐ 30 novembre 2017, da parte degli Ufficiali appartenenti al “2° blocco”. 

Anche per la revoca delle domande farà fede la data di assunzione a protocollo della stessa.  

Si ribadisce che i termini fissati per l’esercizio della facoltà di revoca sono da ritenersi perentori, 

intendendo così escludere la possibilità di riesame, a qualsiasi titolo, delle istanze di revoca presentate 

dopo i citati termini. A tal riguardo, si evidenzia che gli Ufficiali istanti dichiarano espressamente sulla 

domanda di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri (modello allegato) di essere a 

conoscenza dei termini stabiliti per la presentazione delle eventuali istanze di revoca. 

La domanda di revoca dovrà essere immediatamente trasmessa a questa Direzione Generale – II 

Reparto – 4^ Divisione secondo le modalità di cui al precedente para. 1., lettera c., anticipandola, ai soli 

fini istruttori, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

- r2d4s1@persomil.difesa.it: per gli Ufficiali del ruolo normale Varie Armi dell’Esercito, del ruolo 

normale del Corpo di Stato Maggiore della Marina Militare, dei ruoli normali Naviganti e Armi 

dell’Aeronautica Militare e dei ruoli normale, speciale e tecnico-logistico dell’Arma dei Carabinieri; 

- r2d4s2@persomil.difesa.it: per gli Ufficiali dei ruoli normali dei Corpi Tecnici e Logistici e del Corpo 

delle Capitanerie di Porto; 

- r2d4s3@persomil.difesa.it: per gli Ufficiali dei ruoli speciali di Esercito, Marina e Aeronautica. 
 

3. COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI 

a. Stante quanto previsto dall’articolo 906 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le eccedenze 

numeriche rispetto agli organici di legge che si verificheranno nel grado di Generale/Ammiraglio o in 

quello di Colonnello/Capitano di Vascello di ciascun ruolo (ovvero delle specialità di appartenenza, 

per i gradi di Contrammiraglio e Capitano di Vascello del ruolo normale del Corpo del Genio della 

Marina e di Capitano di Vascello del ruolo speciale del medesimo Corpo) verranno eliminate con il 

collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dei Generali/Ammiragli e dei Colonnelli/Capitani 

di Vascello anagraficamente più anziani (2). 

b. Le eccedenze organiche nei diversi gradi di Generale e Colonnello, e corrispondenti, saranno 

eliminate mediante il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di altrettanti Ufficiali, 

secondo il seguente ordine di priorità: 

‐ Ufficiali che hanno presentato domanda di collocamento in A.R.Q. e che al 31 dicembre saranno 

in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni; 

‐ Ufficiali che hanno presentato domanda di collocamento in A.R.Q. e che al 31 dicembre saranno 

a non più di cinque anni dal limite di età del grado rivestito; 

‐ Ufficiali promossi nella posizione di “a disposizione”; 

‐ Ufficiali in servizio permanente effettivo. 

Il provvedimento di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri sarà adottato da questa 

Direzione Generale. Detto provvedimento amministrativo sarà immediatamente comunicato con 

apposita circolare ai reparti di appartenenza per la successiva partecipazione agli Ufficiali interessati. 
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4. CESSAZIONE DAL SERVIZIO A DOMANDA DALL’ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI 

QUADRI 

                                                                 
2
  E’ all’esame parlamentare lo schema di Decreto Legislativo in materia di riordino dei ruoli del personale delle Forze 

Armate contenente una specifica previsione che, ove approvata, comporterà verosimilmente la riduzione del 

contingente degli Ufficiali da collocare in aspettativa per riduzione di quadri al 31 dicembre 2017. 

./. 
 

 



a. Gli Ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri potranno cessare dal servizio permanente a 

domanda, ai sensi dell’articolo 909, comma 4 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con le 

modalità indicate nella suddetta comunicazione di collocamento in A.R.Q..  

Al riguardo, si ritiene opportuno preannunciare che saranno modificati i termini riguardanti la 

presentazione delle domande di cessazione dal servizio dall’aspettativa per riduzione di quadri (para. 

5 sottopara. 5 della Circolare n. M_D GMIL 1299413 del 5 dicembre 2014). Ciò, al fine di evitare 

la corresponsione di mensilità stipendiali (dal 1° gennaio 2016 erogate mediante il sistema NOIPA) 

oltre la data di collocamento in congedo. 

b. Si rammenta che la facoltà di presentare domanda tesa ad ottenere la cessazione dal servizio 

permanente e il conseguente collocamento in ausiliaria ai sensi dell’articolo 2229, commi 1-5 del 

citato Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è preclusa agli Ufficiali collocati in aspettativa per 

riduzione di quadri, destinatari, come detto, del disposto di cui all’articolo 909, comma 4 del 

medesimo Decreto Legislativo n. 66/2010.  

 

5. DISPOSIZIONI FINALI 

a. Si richiama l’attenzione di tutti i Comandi/Enti interessati al puntuale rispetto dei termini e delle 

procedure indicate nelle fasi del procedimento di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri 

di rispettiva competenza. 

b. Sia assicurata la diramazione del contenuto della presente fino ai minimi livelli ordinativi, affinché 

venga partecipata capillarmente al personale dipendente.  

La circolare è reperibile anche sul sito web www.difesa.it e sul sito intranet di questa Direzione 

Generale. 

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

Amm. Div. Alberto BIANCHI 
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