MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
II REPARTO
6ª Divisione - Stato e Avanzamento Sottufficiali in S.P.
Viale dell’Esercito, 186 – 00143 ROMA
Prot. n. M_D GMIL II 6 2 0559717 20 nov. 2008

p.d.c. T.Col. C.C.r.n. A. PEDONE
Tel. Civ. 06/517050314 – Mil. 105/0314

Allegati: 1

OGGETTO: Decreto dirigenziale n. 3104 datato 7 novembre 2008, concernente la formazione dell’aliquota di
valutazione riferita al 31 dicembre 2007 per il conferimento della qualifica di “luogotenente” ai
Primi Marescialli dell’A.M. appartenenti al ruolo marescialli.
ALLO STATO MAGGIORE AERONAUTICA – Ufficio del Sottocapo
AL COMANDO SQUADRA AEREA
AL COMANDO LOGISTICO A.M.
AL COMANDO SCUOLE A.M./3ª REGIONE AEREA
AL COMANDO OPERATIVO DELLE FORZE AEREE
AL COMANDO 1ª REGIONE AEREA
ALLO STATO MAGGIORE DIFESA – II REPARTO – R.I.S.
AL CENTRO COORDINAMENTO E SICUREZZA DELL’A.M.
A JFC HQ NAPLES EST - QUARTIER GENERALE ITALIANO
AL COMANDO ALLEATO INTERFORZE DEL SUD – Q.G.I.
ALLA DIREZIONE IMPIEGO PERSONALE MILITARE AERONAUTICA
AL COMANDO AERONAUTICA MILITARE
AL RAGGRUPPAMENTO AUT. DEL MINISTERO DELLA DIFESA
AL RAGGRUPPAMENTO UNITA’ DIFESA
AL CENTRO INTERFORZE TELERILEVAMENTO SATELLITARE
ALLA SCUOLA TELECOMUNICAZIONI FORZE ARMATE
ALL’UFFICIO TECNICO TERRITORIALE
ALL’UFFICIO TECNICO TERRITORIALE
ALL’UFFICIO TECNICO TERRITORIALE
AL CENTRO INTERFORZE STUDI APPLICAZIONI MILITARI
AL COMANDO CORPO D’ARMATA DI REAZIONE RAPIDA
ALLA SCUOLA UNICA INTERORZE PER LA DIFESA NBC

e, per conoscenza:
ALLO STATO MAGGIORE DIFESA
AL SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E D.N.A.
ALLA COMMISSIONE PERMANENTE DI AVANZAMENTO SOTT.LI A.M.
ALLA D.G.P.M. – U.D.G.
ALLA D.G.P.M. – V REPARTO - 18ª Divisione – Documentazione Aeronautica
1.
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A scioglimento della riserva formulata al punto 9 della circolare n. M D GMIL II 6 2 0051386 datata 30
gennaio 2008, si comunica che con il decreto dirigenziale indicato in oggetto, che si unisce in copia
conforme all’originale (allegato “1”), è stata formata, alla data del 31 dicembre 2007, l’aliquota di
valutazione “ a scelta assoluta” per il conferimento della qualifica di “luogotenente” ai Primi Marescialli
del ruolo marescialli dell’Aeronautica, aventi anzianità di grado 14 aprile 2001 o antecedente.
./.
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2.

Tutte le disposizioni concernenti la chiusura della documentazione caratteristica e matricolare, le
modalità di presa visione da parte degli interessati, la dichiarazione di completezza da far sottoscrivere,
l’inoltro, la comunicazione di eventuali variazioni matricolari omesse ma di rilevanza per la valutazione
e i contrassegni da apporre, saranno rese note con successiva circolare che sarà diramata a cura della
D.G.P.M. – V Reparto - 18ª Divisione – Documentazione Aeronautica.
Successivamente, inoltre, la stessa 18ª Divisione avrà cura di accludere al libretto caratteristico del
personale in valutazione il 1° originale del foglio matricolare (le variazioni matricolari dovranno riferirsi
esclusivamente ad eventi o infrazioni disciplinari verificatisi a tutto il 31 dicembre 2007) e di far
pervenire la documentazione in parola alla Commissione permanente di avanzamento per i sottufficiali
dell’A.M. secondo i termini e le modalità stabilite da quest’ultima.

3.

Sarà escluso dall’aliquota in questione il personale nei cui confronti, alla data del 31 dicembre 2007,
sussista una delle seguenti cause ostative:
a) sospeso precauzionalmente dall’impiego, rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto
non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, come previsto dall’articolo 6quater del d. lgs. 12 maggio 1995, n. 196 (aggiunto dall’articolo 4 del d. lgs. 28 febbraio 2001, n. 82);
b) transitato in altri ruoli oppure collocato in aspettativa per il transito nelle aeree funzionali del
personale civile del Ministero della Difesa, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio
1999, n. 266 e del decreto ministeriale 18 aprile 2002.
Tale personale dovrà essere, quindi, segnalato alla scrivente ai fini dell’esclusione dall’aliquota, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, così come sostituito
dall’articolo 12, comma 1, del predetto decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, specificandone il
motivo ed
avendo cura di trasmettere i relativi provvedimenti. L’eventuale provvedimento di esclusione dalla
valutazione sarà notificato dalla scrivente nelle forme di rito.
Ad ogni buon fine, si precisa, che per quanto concerne i motivi ostativi riguardanti procedimenti
penali, i Comandi in indirizzo dovranno inviare copia del decreto di citazione/rinvio a giudizio o,
qualora non in possesso, richiederlo alla competente Autorità Giudiziaria.
Inoltre, con riferimento agli impedimenti relativi a procedimenti disciplinari da cui possa derivare
una sanzione di stato, detti Comandi dovranno inviare copia degli atti probanti l’apertura
dell’inchiesta formale.
Infine, si chiarisce che l’aspettativa, per qualsiasi motivo (ad eccezione di quella sopra menzionata ex
legge n° 266/99), non costituisce motivo ostativo alla valutazione per il conferimento della qualifica di
luogotenente.
Al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal
servizio permanente, i Comandi in questione avranno cura di darne tempestiva comunicazione ai fini
dell’inclusione degli interessati nella prima aliquota utile di valutazione, ai sensi dell’articolo 17, comma
6, del decreto legislativo n. 196/95.
Parimenti, dovrà essere segnalato alla scrivente, allegando la relativa documentazione probatoria, il
personale che venga a trovarsi in una delle succitate posizioni durante i lavori della Commissione e
prima della pubblicazione del relativo quadro.
L’eventuale provvedimento di sospensione dalla valutazione o di annullamento della valutazione sarà
successivamente notificato nelle forme di rito.

4.

Altresì, si richiede l’osservanza dei contenuti di cui alla circolare n. DGPM/III/7/6681 in data 30 maggio
2001 della collaterale 9ª Divisione. Al riguardo, si richiama l’attenzione dei Comandi in indirizzo sulla
necessità di fornire aggiornamenti alla scrivente sulla conclusione dei procedimenti penali del personale
dipendente, aventi riflessi sulla progressione di carriera, in ottemperanza all’anzidetta circolare.

5.

Si pone in risalto, infine, l’esigenza che gli adempimenti connessi alle predette disposizioni siano
espletati con cura rigorosa e massimo rispetto del termine stabilito per l’inoltro della relativa
documentazione, che sarà stabilito dalla collaterale 18ª Divisione di questa Direzione generale.
F.to IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dirigente dr. Paolo BUI

