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STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO 
 

OGGETTO: Maggiore visibilità  dei Sottufficiali. Sottufficiale di Corpo- Compiti. 

 

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

 

Il Sottufficiale di Corpo*  espleta attività di consulenza e supporto decisionale nei confronti 

del Comandante per quel che riguarda le problematiche afferenti l’etica, il benessere ed il 

morale del personale appartenente alle categorie dei Sottufficiali e della Truppa. In 

particolare: 

 

-     facilita l’inserimento nel Comando/Unità dei Sottufficiali più giovani e del personale di  

      Truppa curandone personalmente l’amalgama, l’affiatamento con i colleghi più anziani.  

      Si dedica  alla risoluzione dei problemi legati all’alloggiamento/integrazione delle    

       famiglie nella realtà sociale dove è ubicato l’Ente; 

 

- si prodiga affinchè i Sottufficiali e la Truppa mantengono sempre elevati gli standard di 

efficienza operativa; 

 

- coaudiuva il Comandante nelle attività quotidiane, sia in sede che fuori sede sia in 

operazioni che nelle attività addestrative; 

 

- propone al Comandante le possibili soluzioni sul più corretto impiego dei Sottufficiali e 

Militari di Truppa nell’ambito dell’Unità, in relazione ad eventuali problematiche 

singole e/o collettive; 

 

- riferisce al Comandante le problematiche riportategli dal personale appartenente alle 

categorie dei Sottufficiali e Militari di Truppa, evitando di interferire / sovrapporsi 

nell’azione di comando  dei Comandanti diretti; 

 

- consiglia il Comandante circa le opportunità per migliorare la formazione morale e 

professionale del singolo Sottufficiale e Militare di Truppa, 

 

- presenzia, affiancando il Comandante e fornendo il proprio contributo attivo tutte le 

cerimonie, conferenze, briefing, staff meeting, ispezioni all’Ente di appartenenza e 

qualsiasi altro avvenimento ufficiale. 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 

* Posizione organica prevista dalla Circ. O/SU “Impiego dei Sottufficiali Specializzazioni ed  

  incarichi corrispondenti” 

 

 

 



 

Per le problematiche afferenti l'etica, il benessere ed il morale del personale appartenente alle 

categorie dei Sottufficiali e della Truppa il Su di Corpo convoca  i SU più anziani, i Marescialli di 

Compagnia,  il più anziano dei Graduati di Truppa e il rappresentante del COBAR . 

Gli argomenti abitualmente trattati:  

       il rispetto. Chi ha rispetto di se stesso ha sicuramente anche rispetto per il prossimo. Il rispetto 

                          delle regole e delle disposizioni impartite dalle S.A. 

       La solidarietà con tutti gli uomini e donne del reggimento e non solo. 

       La disponibilità ai colleghi (cercando di non guardare solo il proprio orticello) 

       Il benessere e il morale del personale  

 

 Colloquia con SU e graduati di Truppa afferenti problemi e incomprensioni sia orrinzontali sia 

verticali 

 

Facilita l'inserimento nel Reparto dei neo assegnati e dei più giovani indottrinandoli sulla storia e 

tradizioni e simbologia del rgt., il cameratismo e lo spirito di Corpo.  

Si dedica  alla risoluzione dei problemi legati all’alloggiamento/integrazione delle    

famiglie nella realtà sociale dove è ubicato l’Ente; informandoli sulla storia ,cultura della citta di 

Pesaro ed i servizi che essa da ai cittadini. indirizza il personale in cerca di alloggio presso agenzie 

conosciute, accreditate e convenzionate. 

 

Cura la parte storica araldica del rgt 

 

Convenzioni  

 

 Nucleo Sostegno Famiglie 

 

collabora con l'Ufficio Maggiorità e Personale e con OAIS per la compilazione delle Memorie 

Storiche 

   

 

 


