Delibera 4064 plenum 11 ottobre 2011
Il Consiglio approva, all'unanimità, la seguente delibera:
Delibera n° 4064
"IL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE
Vista la deliberazione consiliare n. 3953 del 5 aprile 2011 con la quale il CMM, nell’ottica di
dare attuazione alle disposizioni finanziarie tese al contenimento della spesa pubblica
introdotte dal D.L. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010, ha ritenuto di adeguare il
trattamento economico dei componenti del Consiglio della magistratura militare, per quel che
concerne l'indennità di seduta, nonché il trattamento economico dei magistrati componenti
l'ufficio di Segreteria, a quello fissato dal CSM con le deliberazioni del 23 febbraio 2011 e del
16 marzo 2011, con gli opportuni adattamenti riduttivi che tenessero conto della diversa
composizione di tali organi consiliari e della diversa frequenza di riunione della Commissioni
del CMM rispetto al Consiglio Superiore della Magistratura; fissando, in particolare, le
indennità nei termini di seguito indicati:
•
l'indennità per le sedute dell'assemblea plenaria, per tutti i componenti del Consiglio, è
fissata nella misura di un importo lordo pari ad euro 297,00;
•
l'indennità per le sedute disciplinari è fissata nella misura di un importo lordo pari ad
euro 366,00;
•
l'indennità del Presidente del CMM, per l’espletamento dei compiti assegnatigli dal
Regolamento interno del Consiglio (di competenza, al CSM, del Comitato di Presidenza), è
fissata nella misura di un importo lordo pari ad euro 184,00 a seduta;
•
l'indennità di seduta per le commissioni, è fissata in un importo lordo fisso mensile
omnicomprensivo pari ad euro 3400,00 (importo parametro a quello corrispondente
determinato dal CSM, ridotto nella misura del 30%); tale indennità di seduta viene ridotta in
misura percentuale alla accertate assenze alle sedute di Commissioni alle quali ciascun
componente è assegnato, se detta percentuale risultasse superiore al 10%;
•
ai magistrati, dirigente ed addetto, della Segreteria del CMM, viene corrisposta una
indennità consiliare omnicomprensiva, da erogarsi per ciascuna mensilità, a compenso degli
obblighi di reperibilità e disponibilità, nonché delle prestazioni loro richieste dagli articoli 7, 8
e 9 del regolamento interno del CMM, in proporzione alla rispettiva classe di valutazione
maturata e da aggiornarsi annualmente tenendo conto dell'andamento del costo della vita. Tale
indennità viene attualmente determinata, per il magistrato dirigente nella misura lorda mensile
pari ad euro 2200,00 e per il magistrato addetto nella misura lorda mensile pari ad euro
1600,00.
Rilevato che, così come segnalato dal Dirigente della Segreteria del Consiglio con la nota del
3 ottobre 2011, l'applicazione concreta dei criteri di calcolo sopra indicati, ha rivelato, dopo
alcuni mesi dall'approvazione della deliberazione consiliare 3953/2011, la prevedibile
inidoneità degli stessi rispetto al conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa
pubblica così come individuato dal D.L. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010, in
particolare con riferimento alla riduzione, nella misura del 10%, delle spese sostenute
nell’anno 2009 per la corresponsione delle indennità di seduta dei componenti del Consiglio
della magistratura militare.
Considerato, quindi, che appare necessario, al fine di conseguire il suddetto obiettivo di
contenimento della spesa pubblica, apportare una ulteriore riduzione agli importi come sopra
determinati, nella misura del 15%, con riferimento a ciascuna delle indennità previste per i
componenti del CMM e per i magistrati dell’ufficio di segreteria;
delibera
di fissare, a parziale modifica di quanto determinato con la deliberazione consiliare 3953 del 5
aprile 2011, gli importi relativi alle indennità di seduta dei componenti del Consiglio della
magistratura militare e dei magistrati, dirigente ed addetto, dell'ufficio di segreteria del
Consiglio, nei termini di seguito indicati:
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•
l'indennità per le sedute dell'assemblea plenaria, per tutti i componenti del Consiglio, è
fissata nella misura di un importo lordo pari ad euro 252,00;
•
l'indennità per le sedute disciplinari è fissata nella misura di un importo lordo pari ad
euro 311,00;
•
l'indennità del Presidente del CMM, per l'espletamento dei compiti assegnatigli dal
Regolamento interno del Consiglio (di competenza, al CSM, del Comitato di Presidenza), è
fissata nella misura di un importo lordo pari ad euro 156,00 a seduta;
•
l'indennità di seduta per le commissioni, è fissata in un importo lordo fisso mensile
omnicomprensivo pari ad euro 2890,00 da erogarsi per 11 mensilità; tale indennità di sedute
sarà ridotta in misura percentuale alla accertate assenze alla sedute di Commissioni alle quali
ciascun componente è assegnato, se detta percentuale risultasse superiore al 10%;
•
ai magistrati, dirigente ed addetto, della Segreteria del CMM, viene corrisposta una
indennità consiliare omnicomprensiva, da erogarsi per 11 mensilità, che viene attualmente
determinata, per il magistrato dirigente nella misura lorda mensile pari ad euro 1870,00 e per
il magistrato addetto nella misura lorda mensile pari ad euro 1312,00;
Il trattamento economico relativo alle indennità di seduta dei consiglieri e dei magistrati
componenti l'ufficio di segreteria, così come determinato con la presente delibera, decorre dal
1° gennaio del 2011.
Rimane fermo, per il resto, quanto previsto nella deliberazione consiliare n. 3953 del 5 aprile
2011.
manda
alla Segreteria per l'esecuzione della presente delibera e per la comunicazione ai competenti
uffici amministrativi del Ministero della Difesa."
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