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OGGETTO: Codificazione dell’ordinamento militare in materia di documentazione caratteristica.
A

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^^^^^^^^^^
1. In data 9 ottobre 2010 entreranno in vigore il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice
dell’ordinamento militare” ed il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246”.
2. Il d.lgs. n. 66/2010 “Codice dell’ordinamento militare”:
- abroga con l’art. 2268 la legge 5 novembre 1962, n. 1695 “Documenti caratteristici degli
ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica
e della Guardia di finanza” recependone integralmente i principi dall’art. 1025 all’art. 1029;
- recepisce (per la sola Arma dei carabinieri) all’art. 1029 la disposizione già prevista dall’art.
10 comma 2 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 “Norme di attuazione al codice di procedura
penale” che prevede la redazione degli elementi di informazione da parte del Capo ufficio,
per il personale della polizia giudiziaria in servizio presso le sezioni delle Procure della
Repubblica;
- abroga all’art. 2269 il D.P.R. 8 agosto 2002, n. 213 e successive modificazioni.
3. Il D.P.R. n. 90/2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare”:
- ha recepito integralmente il precedente D.P.R. n. 213/2002;
- nell’allegato “A” ha introdotto i nuovi modelli “A”, “B”, “C”, “D” e “E” da utilizzare per
documenti caratteristici con termine finale del periodo oggetto di valutazione dal 9 ottobre
2010 (sono mutati solo i riferimenti normativi contenuti nell’informativa in calce al foglio di
comunicazione);
- all’art. 1046 comma 1, lett. i ha introdotto i nuovi termini relativamente ai tempi di
compilazione delle note caratteristiche per il personale in servizio, in congedo e richiamato,
riducendo da 90 giorni (termine precedentemente previsto nel D.M. 8 agosto 1996, n. 690) a
60 giorni il termine per la redazione della documentazione caratteristica, mentre nessuna
indicazione è stata inserita in relazione ai tempi della comunicazione che, quindi, dovrà
avvenire entro 30 giorni come previsto in via generale dall’art. 2 della legge n. 241/1990 e
successive modificazioni.
4. Si invitano codesti Enti / Comandi a curare la capillare diffusione della presente, consultabile tra
l’altro sul sito www.persomil.difesa.it di questa Direzione generale unitamente ai nuovi modelli
di documentazione caratteristica.
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