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A      Tutti gli Enti 
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       Oggetto:   Anno 2017. Liquidazione PPL, Turni e Reperibilità (gennaio – agosto 2017) 

   
Seguito:   Circolare M_D GCIV REG2017 0047918 del 31/07/2017 

     
 

Con circolare a seguito sono state comunicate agli enti le assegnazione per particolari 
posizioni di lavoro, turni e reperibilità per l’anno 2017. 
 
 Al fine di consentire il pagamento delle somme spettanti al personale a titolo di competenze 
accessorie, si fa presente che la liquidazione delle stesse riguarderà esclusivamente quelle 
maturate nei primi 8 mesi del corrente anno e precisamente dal 1° gennaio al 31 agosto 2017. 

 

Liquidazione delle indennità 

 Gli enti dovranno comunicare gli importi spettanti a ciascun dipendente per le attività 
svolte nei mesi da gennaio ad agosto compreso del 2017, rientranti nelle 

PPL/Turni/Reperibilità 
 

 
 ENTI DELL'AREA PERIFERICA                                                                                          

 Tale comunicazione, per gli enti dell’area periferica, dovrà essere effettuata  

secondo le modalità/tempi che verranno successivamente comunicati dal Comando 
Logistico AM –  Servizio Commissariato e Amministrazione –  Reparto 

Amministrazione –  3° Ufficio CELDS (BDUS) di concerto con la scrivente D.G. 
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           ENTI AREA CENTRALE, ARMA DEI CARABINIERI E AGENZIA 

INDUSTRIE DIFESA 

Per quanto riguarda i l personale dell'area centrale,  il cui trattamento economico 

viene corrisposto dalla scrivente, il personale degli enti dell’Arma dei Carabinieri e di 

Agenzia Industrie Difesa, gli enti tutt i di impiego dovranno trasmettere gli elenchi del 
personale beneficiario dei predetti emolumenti.  

Al fine di accelerare le operazioni di caricamento e riscontro, è necessario 

indicare per ciascun elenco a piè di lista l’importo totale da liquidare.  

Pervenuti gli elenchi entro il 25 settembre p.v. il pagamento avverrà nel primo 

mese utile. 

La presente circolare è pubblicata sul sito www.persociv.difesa.it  - area circolari e 

altra documentazione. 

 

 

p. IL DIRETTORE GENERALE t.a.  
(Dr.ssa Anita Corrado) 

IL VICE DIRETTORE GENERALE MILITARE 
(Col. a. (ter.) ISSMI Antonino Calabrò) 

 
 

http://www.persociv.difesa.it/

	segnatura: M_D GCIV REG2017 0050801 16-08-2017
		2017-08-16T09:57:11+0200
	ANTONINO CALABRO'


		2017-08-16T09:54:49+0200
	stefano.eramo




