
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
Centro Unico Stipendiale Interforze 

 

Indirizzo Postale: Via XX Settembre, 11 – 00187 Roma 
 

 

OGGETTO: Passaggio al sistema stipendiale NoiPA. Indennità di contingentamento.  

 

A CENTRO UNICO STIPENDIALE ESERCITO ROMA 

 UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI 

RESPONSABILITA’AMMINISTRATIVA DELLA MARINA  
ROMA 

 COMANDO LOGISTICO DELL’AERONAUTICA ROMA 

e, per conoscenza 

 STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO  ROMA 

 STATO MAGGIORE DELLA MARINA ROMA 

 STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA ROMA 

^^^^^^^^^^^ 
Seguito: foglio M_D SSMD 0129279 del 19-09-2016 

^^^^^^^^^^^ 
 

1. Con il foglio a seguito è stata comunicata la modifica della modalità di pagamento degli emolumenti 
connessi con l’impiego nei “teatri operativi” (da preventiva a consuntiva rispetto alla rilevazione delle 
giornate di effettiva presenza), evidenziando come tale modifica avrebbe determinato lo slittamento di 

un mese nel pagamento dell’indennità di contingentamento.  

2. Ad integrazione di quanto sopra si rappresenta che nell’ambito dei tavoli tecnici Difesa-NoiPA, in 

aderenza alle disposizioni delle S.A., sono state definiti i correttivi che consentiranno di ammortizzare 
tale slittamento consentendo di mantenere l’erogazione dei trattamenti con l’attuale te mpistica.  

3. Tale obiettivo è stato raggiunto concordando con NoiPA una tempistica di comunicazione dei dati 

delle presenze compatibile con l’emissione di un cedolino “speciale” contenente gli emolumenti 
“esteri” che ogni mese affiancherà il normale cedolino delle competenze “nazionali”. In sostanza, il 

passaggio al pagamento delle giornate effettivamente prestate (anziché di quelle di presenza presunta 
da assoggettare a successivo conguaglio) avverrà in maniera sostanzialmente trasparente per gli 
amministrati che, quale unica differenza rispetto ad oggi, percepiranno gli emolumenti nazionali e 

quelli esteri spettanti nel mese su due distinti cedolini stipendiali anziché su di un unico cedolino.  

4. Si sottolinea che a causa dell’impossibilità di includere partite negative all’interno delle emissioni 

speciali, gli anticipi corrisposti mensilmente al personale direttamente dai Servizi Amministrativi in 
teatro saranno recuperati nel cedolino “nazionale” del mese successivo.  

5. Si raccomanda la massima diffusione della presente comunicazione a tutto il personale amministrato 

interessato. 

 

d’ordine 
IL DIRETTORE 

(Brig. Gen. Salvatore VERGARI) 
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