Allegato B
CORRELAZIONE FRA CLASSI DI ONORIFICENZE DELL’O.M.R.I. E LIVELLO
GERARCHICO DEI DIPENDENTI DEL MINISTERO DELLA DIFESA
Nel presente allegato, la qualifica dei dipendenti civili – che, in ogni caso, deve essere sempre
precisata nelle proposte – è indicata facendo riferimento al sistema di classificazione del personale
civile (NSC) di cui al CCNI del personale non dirigenziale del Ministero della Difesa sottoscritto in
data 3 novembre 2010, al DPCM 22 gennaio 2013 concernente la “Rideterminazione delle dotazioni
organiche del personale di alcuni ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca”, in
attuazione dell'articolo 2 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135
nonché al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto concerne il conferimento delle onorificenze dell’O.M.R.I. ai magistrati militari – in virtù
di quanto sancito dall’art. 52 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 che equipara lo Stato Giuridico e
l’avanzamento dei magistrati militari alle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari – si
utilizzano in quanto applicabili, le stesse procedure in vigore per la magistratura ordinaria.
In particolare, facendo riferimento ai contenuti della circolare 1595.g/1812 in data 17 febbraio 1954
e successive modifiche emanata in materia “O.M.R.I.” dal Ministero di Grazia e Giustizia, il
Consiglio Superiore della Magistratura Militare procederà, all’atto del collocamento a riposo dei
magistrati militari, all’inoltro delle proposte di conferimento fermo restando che sulla base della
qualifica raggiunta al termine del servizio attivo, potranno essere conferite anche onorificenze di
livello superiore a quella iniziale.
1. GRANDI UFFICIALI:
a) Tenente Generale e gradi equivalenti (Ammiraglio di Squadra, Generale di Squadra Aerea,
Generale di Corpo d’Armata Arma Carabinieri e Guardia di Finanza, Generale Ispettore Capo);
b) Ordinario Militare per l’Italia;
c) Dirigente di 1^ fascia, anche esterno all’AD, incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale
(ex livello B);
d) Professore Ordinario, Straordinario, Associato e Ricercatore dei ruoli organici dei Professori ed
Assistente dell’Accademia Navale, dell’Istituto Idrografico della Marina e dell’Accademia
Aeronautica, dopo 25 anni di servizio effettivo;
e) Presidente Nazionale di Associazioni giuridicamente riconosciute e poste sotto la vigilanza del
Ministero della Difesa, dopo 3 anni nell'incarico (vds. All. “E”);
e, subordinatamente:
f) Maggior Generale con rango di Tenente Generale e Maggior Generale e gradi equivalenti, se
richiamati in servizio senza assegni dall’Ausiliaria.
2. COMMENDATORI:
a) Maggior Generale e gradi equivalenti (Ammiraglio di Divisione, Generale di Divisione Aerea,
Generale di Divisione Arma Carabinieri e Guardia di Finanza, Generale Ispettore);
b) Dirigente di 1^ o 2^ fascia incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale (ex livello C);

c) Professore Ordinario, Straordinario, Associato e Ricercatore, di cui in 1 d.), dopo 15 anni di
servizio effettivo;
d) Vicario Generale dell’Ordinario Militare per l’Italia;
e) Vice Presidenti Nazionali ed alti Dirigenti Nazionali delle Associazioni di cui in 1 e.), che si
siano particolarmente distinti – con carattere di continuità e per almeno tre anni – nella
realizzazione di finalità proprie del Sodalizio;
e, subordinatamente:
f) Brigadier Generale e gradi equivalenti, se chiamati in servizio senza assegni dall’Ausiliaria.
3. UFFICIALI:
a) Brigadier Generale e gradi equivalenti (Contrammiraglio, Generale di Brigata Aerea, Generale di
Brigata Arma Carabinieri e Guardia di Finanza);
b) Dirigente di 2^ fascia incaricato di funzioni di livello dirigenziale non generale a cui viene
attribuita la 4^ e 5^ posizione economica;
Funzionario, appartenente alla 3^ Area Funzionale, collocato negli specifici settori d’impiego del
personale
(settore
tecnico/scientifico/informatico,
settore
della
sanità
e
settore
amministrativo/giudiziario/storico/culturale e linguistico), dopo un congruo periodo di servizio
effettivo;
c) Professore Ordinario, Straordinario, Associato e Ricercatore dei ruoli organici precisati in 1 d.),
dopo un congruo periodo di servizio effettivo;
d) Commissari di leva, con riferimento al grado militare raggiunto nell’Ausiliaria;
e) Ispettori del Servizio di Assistenza Spirituale presso le FF.AA.;
f) Dirigente Nazionale o Regionale delle Associazioni di cui in 1 e.), dopo 3 anni nell'incarico (es.:
Presidente di sezione con età non inferiore ai 60 anni, Consigliere Direttivo con età non inferiore ai
67 anni);
e, subordinatamente:
g) Colonnelli e Capitano di Vascello – se considerati grado apice della carriera – prima del
collocamento in quiescenza;
h) Associati di qualsiasi livello, di Associazioni Nazionali giuridicamente riconosciute dal
Ministero della Difesa, che si siano particolarmente distinti – con carattere di continuità decennale –
nella realizzazione di finalità proprie del Sodalizio (con età non inferiore ai 67 anni).
4. CAVALIERI:
a) Colonnelli, Capitano di Vascello;
b) Dirigente di 2^ fascia incaricato di funzioni di livello dirigenziale non generale a cui viene
attribuita la 3^ posizione economica;
c) Tenenti Colonnelli, Capitano di Fregata, con almeno 22 anni di servizio effettivo;
d) Ufficiali del Ruolo Tecnico Amministrativo per l’Esercito, Ufficiali del Corpo Unico degli
Specialisti della Marina Militare, Ufficiali del Ruolo Unico degli Specialisti dell’Aeronautica,
Ufficiali del Ruolo Tecnico Operativo dell’Arma dei Carabinieri, dopo un periodo di servizio
effettivo di 30 anni;
e) Primi Marescialli, dopo 30 anni di servizio effettivo e, subordinatamente, Marescialli Capo,
Sergenti Maggiori Capo, Caporal Maggiori Capi Scelti e gradi equivalenti, dopo 35 anni di servizio
effettivo;
f) Funzionario, appartenente alla 3^ Area Funzionale, collocato negli specifici settori d’impiego del
personale
(settore
tecnico/scientifico/informatico,
settore
della
sanità
e
settore
amministrativo/giudiziario/storico/culturale e linguistico), dopo un congruo periodo di servizio
effettivo;

g) Assistente, appartenente alla 2^ Area Funzionale, collocato negli specifici settori d’impiego del
personale
(settore
tecnico/scientifico/informatico,
settore
della
sanità,
settore
amministrativo/giudiziario/storico/culturale e linguistico e settore dei servizi generali), dopo un
congruo periodo di servizio effettivo e con età non inferiore a 51 anni; Addetto, appartenente alla 2^
Area Funzionale, collocato negli specifici settori d’impiego del personale (settore
tecnico/scientifico/informatico,
settore
della
sanità,
settore
amministrativo/giudiziario/storico/culturale e linguistico e settore dei servizi generali), dopo un
congruo periodo di servizio effettivo e con età non inferiore a 55 anni;
h) Professore Ordinario, Straordinario, Associato e Ricercatore dei ruoli organici di cui in 1 d.),
dopo un congruo periodo di servizio;
i) Primo Cappellano Militare Capo;
j) Dirigenti ed Associati benemeriti delle Associazioni di cui in 1 e.), dopo tre anni nell’incarico e
sempre che si siano particolarmente distinti con carattere di continuità nella realizzazione di finalità
proprie del Sodalizio (es.: Presidente di sezione con 50 anni di età, Consigliere Direttivo con 60
anni di età e Associato con 64 anni di età).

Variante 12^

