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1. PREMESSA  

Nell’ambito di un costante processo di riorganizzazione, razionalizzazione e innovazione della Pub-

blica Amministrazione (P.A.), all’interno del quale lo strumento informatico costituisce l’elemento 

cardine del supporto all’azione amministrativa, la Difesa, in conformità alla normativa nazionale ed 

europea in materia di digitalizzazione, ha concentrato la propria attenzione sul tema 

dell’interoperabilità tra i sistemi informativi1 , nella consapevolezza che, attraverso lo scambio e la 

condivisione di informazioni in forma automatizzata, si possano ottenere efficientamento 

dell’organizzazione e contenimento della spesa pubblica. 

L’interazione tra banche dati informatiche, tuttavia, se da un lato rappresenta uno dei vettori prefe-

renziali individuati dal legislatore per il rinnovamento delle procedure amministrative, dall’altro esi-

ge una significativa riorganizzazione delle prassi interne all’Amministrazione Difesa, dove alle poli-

cy e alle regole tecniche miranti alla sicurezza dei sistemi e dei flussi informativi, è necessario af-

fiancare la comunanza di linguaggi, l’univocità dei codici di identificazione delle informazioni e 

l’omogeneità dei modelli procedimentali. 

Ogni sistema informativo, infatti, per essere efficacemente utilizzato e per garantire la cooperazione 

applicativa con altri database, necessita di certezza nella qualificazione dei dati trattati e di uniformi-

tà dei criteri che sottendono all’esecuzione dei processi gestionali. 

Tale presupposto diviene un’esigenza ancora più stringente nell’utilizzo delle informazioni comuni 

che afferiscono alla tematica “gestione del personale”. Per questo motivo, nel tempo, sono state poste 

in essere azioni decisionali che hanno portato sia all’emanazione di direttive nei campi della standar-

dizzazione dei dati e della governance degli applicativi per la codificazione unificata, sia 

all’attivazione di gruppi di lavoro e progetti Interforze2  finalizzati alla definizione di Tabelle Tipo-

                                                 
 
1 Il Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.), all’art. 1, lett. dd), definisce l’interoperabilità quale “caratteristica 

di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri si-
stemi informativi per lo scambio di informazioni e l’erogazione di servizi”. 
Il DPR nr. 90 del 20 marzo 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a 
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (T.U.O.M.) art. 545 lett. c-d, prevede di “soddisfare le 
esigenze di interscambio informativo e di interfaccia fra i sistemi di elaborazione delle varie componenti della Dife-
sa, per la fusione ponderale di dati eterogenei. […omissis…] Attuare soluzioni che permettano di realizzare la mas-
sima trasportabilità, riusabilità e interoperabilità nell'ambito dei vari sistemi d'arma”. 

 L’interoperabilità è dal 2010 oggetto di uno specifico piano di azione della UE che, collocato nell’alveo della strate-
gia “Europa 2020”, è stato definito all’interno dell’iniziativa faro “Un'agenda europea del digitale”. 

2 In particolare: 
- “Gruppo di Lavoro Interforze per l’interoperabilità dei sistemi informativi della Difesa dell’Area Interforze, di For-

za Armata ed eventuali sistemi di altri Dicasteri, tramite la standardizzazione e la rappresentazione formale e con-
divisa dei concetti e delle mutue relazioni di Tabelle Tipologiche (GdL TABTIDIFE), in materia di personale mili-
tare e civile della Difesa”; 

- “Progetto relativo al Sistema Informativo per la codificazione unificata degli Enti della Difesa (CEDIFE)”. 
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logiche3 intese come elenchi lessicali omogenei, costituiti da elementi identificativi, vocaboli e ab-

breviazioni fruibili dai diversi sistemi informativi della Difesa. 
  

                                                 
 
3     La descrizione particolareggiata della locuzione “Tabelle Tipologiche” è riportata nel successivo punto 4. - Genera-

lità, alla lettera a. (pag. 3). 
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2. SCOPO  

Allo stato attuale, nonostante il protratto sforzo di razionalizzazione compiuto in senso Interfor-

ze, a causa della pluralità di esigenze informative da soddisfare e di un quadro normativo non del 

tutto cogente, all’interno delle articolazioni del Ministero della Difesa: 

- coesistono molteplici rappresentazioni di Tabelle Tipologiche, spesso realizzate con modalità 

esecutive differenti, che necessitano di essere ricondotte a un’unica codifica basata su una 

struttura standard; 

- durante i processi lavorativi eseguiti attraverso programmi di office automation4 sono 

prevalentemente impiegate terminologie discendenti da consuetudini di singole Forze Armate 

(F.A.), ovvero non completamente aderenti alle direttive e pubblicazioni riguardanti l’uso di 

definizioni, abbreviazioni e sigle, che non agevolano la comprensione della documentazione 

prodotta in particolar modo se diretta a interlocutori non militari. 

In relazione ai suddetti aspetti, la presente Direttiva si colloca, in modo trasversale, tra l’atto di 

regolamentazione del processo evolutivo dei servizi di interoperabilità nel settore 

dell’Information & Communication Technology (ICT) e lo strumento di indirizzo circa 

l’applicazione unitaria dei principi alla base della standardizzazione. La funzione multiple use 

del Documento mira non solo a inquadrare gli aspetti prettamente tecnici connessi con 

l’interazione tra banche dati, ma anche a stimolare un habitus mentale e operativo nei confronti 

di coloro i quali, “informatici” e non, si confrontano nel quotidiano con le nomenclature, le ab-

breviazioni e le denominazioni. A mero titolo esemplificativo, basti pensare alla moltitudine di 

forme contratte in uso per l’identificazione del grado Primo Maresciallo (1° M.llo, 1M, Primo 

M.llo, 1° Mar., I Mllo, etc.) che lascerebbe il posto a un’unica “stringa”, licenziata in modo una-

nime e autorevole da organi deputati ad hoc, a cui è associato il codice necessario ai sistemi in-

formativi per comprendere in modo inequivocabile di quale grado si stia parlando. 

Lo scopo del documento è dunque fornire, agli EdO5 Interforze, Stati Maggiori di Forza Armata 

e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, le regole per: 

₋ l’adozione standardizzata e condivisa dei codici, del lessico e dei concetti connessi con le 

Tabelle Tipologiche; 

₋ lo scambio di informazioni tra database autoritativi Interforze/F.A. (interoperabilità tra i 

sistemi, ai sensi dell’art. 545 del T.U.O.M.), coinvolti a vario titolo nelle peculiari procedure 

amministrative digitali impiegate in uno specifico settore. 

                                                 
 
4 L’office automation rappresenta una tipologia di software applicativo finalizzata alla digitalizzazione, gestione e con-

servazione delle informazioni di interesse di un ufficio. I programmi di office automation permettono di scrivere e 
stampare un documento, fare calcoli complessi, creare grafici statistici, archiviare le informazioni, etc.. 

5  Elementi di Organizzazione. 
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L’elevato numero di famiglie di termini considerati, congiuntamente alla continua evoluzione 

delle norme e delle disposizioni poste a riferimento, nonché l’evoluzione delle tecnologie poste a 

base dell’implementazione dei servizi d’interoperabilità, conferisce alla presente pubblicazione il 

carattere di living document, i cui aggiornamenti saranno garantiti nel tempo mediante la modifi-

ca degli Allegati.  

Pertanto, in considerazione delle revisioni che interesseranno i predetti documenti, le aggiunte e 

varianti saranno approvate a firma del D.G.Re.S.I.A.D.6, tenuto conto anche della valutazione 

del D.G.Re.S.I.A. dell’Arma dei Carabinieri7. 
  

                                                 
 
6  Il Dirigente Generale Responsabile per i Sistemi Informativi dell’Amministrazione della Difesa rappresenta la figura 

di riferimento nella definizione unitaria delle linee di indirizzo, pianificazione, programmazione, coordinamento e 
controllo delle attività relative al comparto informatica gestionale del Dicastero. Coincidente con il Capo del VI Re-
parto dello SMD, è il referente del Ministero della Difesa per l’accordo bilaterale con il Ministero per la Pubblica 
Amministrazione e l’Innovazione per la realizzazione dell’Amministrazione Digitale. 

 
7 La Direttiva SMD-I-019, evidenzia che, ai sensi del D.P.R. 495/95, l’Arma dei Carabinieri, in considerazione 

dell’autonomia dei propri sistemi informativi orientati al soddisfacimento di mirati compiti istituzionali, abbia un pro-
prio D.G.Re.S.I.A., il quale: 
₋ costituisce Centro di competenza per le specifiche funzioni; 
₋ valuta ogni singola iniziativa in materia, sempre nell’ottica di un coordinamento con le equo-ordinate figure 

della struttura della Difesa. 
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3. OBIETTIVO  

L’utilizzo diffuso, armonioso e condiviso delle Tabelle Tipologiche, in ogni settore, è condizione 

necessaria per uno sviluppo virtuoso dell’informatica gestionale dell’A.D. in ottica di interopera-

bilità tra i sistemi. Ciò comporta una conseguente ottimizzazione delle risorse disponibili, con 

contestuale creazione delle condizioni per uniformare la terminologia, le logiche e le procedure 

lavorative, essenziali per concorrere al raggiungimento di un’effettiva integrazione Interforze in 

ambito nazionale e internazionale. 

Obiettivo della presente pubblicazione è pertanto quello di stabilire il processo di gestione delle 

Tabelle Tipologiche e le regole di interoperabilità a cui tutti i sistemi informativi e direttive In-

terforze e di Forza Armata/Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri devono fare riferimen-

to, quale standard unico della Difesa. 
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4. GENERALITÀ  

a. Definizione di Tabelle Tipologiche  

Le Tabelle Tipologiche (T.T.) sono matrici di dati8, rappresentati graficamente sotto forma di 

elenchi di righe e colonne, le cui informazioni devono rispettare specifiche regole, quali: 

- appartenere ad una stessa classe ed essere raggruppate in base a criteri di omogeneità e 

coerenza; 

- essere identificate mediante una codifica univoca; 

- essere raffigurate attraverso elementi descrittivi in formato esteso e, ove possibile, 

abbreviato; 

- indicare un inizio e una fine di validità, qualora necessario per determinare l’operatività 

del dato nel tempo. 

b. Relazioni e correlazioni tra Tabelle Tipologiche 

In ragione dell’ordinamento, dello stato giuridico, di aspetti anagrafici, curriculari e 

territoriali, e altri fattori, le T.T. possono essere connesse tra loro attraverso delle relazioni 

dirette che impediscono la ridondanza di dati e consentono a questi ultimi la loro 

riunificazione in funzione delle richieste informative da soddisfare9. 

In un sistema complesso di Tabelle Tipologiche è altresì possibile mettere in associazione tra 

loro dati in modalità “molti-a-molti”, facendo ricorso a correlazioni definibili attraverso le 

c.d. tabelle di cross reference10. 

c. Definizione di Tabelle d’Interoperabilità 

Le Tabelle d’Interoperabilità sono matrici di dati, rappresentati graficamente sotto forma di 

elenchi di righe e colonne, che forniscono uno schema ordinato delle informazioni scambiate 

tra database autoritativi Interforze/F.A., specificando sia la loro tipizzazione, sia gli EdO 

chiamati a decretare o fruire del dato medesimo, nell’ambito di uno specifico procedimento 

amministrativo digitale11.  

                                                 
 
8 In ambito A.D., tra le altre Tabelle Tipologiche, vi sono: “Forze Armate”, “Gradi”, “Armi”, “Ruoli”, “Posizioni di 

stato”, “Specializzazioni”, “Titoli di studio”, “Brevetti”, “Corsi”, “Regioni”, “Province” “Comuni”, etc..  
9 In un sistema informativo per la gestione del personale, ad esempio, potrà essere attivata una relazione tra la tabella 

tipologica da cui attingere i valori relativi al comune di nascita dei dipendenti e la tabella tipologica delle province, 
quest’ultima a sua volta relazionabile alla tabella tipologica delle regioni italiane. 

10 Le tabelle di cross reference (di riferimento incrociate) sono tabelle associative o di giunzione che si interpongono tra 
due tabelle funzionali per risolvere le relazioni “molti-a-molti” tra esse applicabili. Un’ipotesi di ricorso a tali tabelle 
potrebbe essere l’assegnazione di autorizzazioni agli utilizzatori di un software gestionale aziendale, dove ad ogni 
utente sono attribuiti uno o più permessi: la tabella di giunzione conterrà tante righe (record) di combinazione tra 
utente e singolo permesso quante sono le complessive autorizzazioni che sono state concesse al medesimo utente. 

11 La titolarità sui singoli dati o attributi è definita in relazione al tipo di dato trattato (p.e. la titolarità sul valore assunto 
dall’attributo “grado” è della DG PERSOMIL, quella sul “nome ente” è propria dei reparti di ordinamento). 
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d. Definizione di Interoperabilità tra asset informatici 

L’interoperabilità tra asset informatici, si definisce come l’insieme di regole e configurazioni 

a carico delle infostrutture in esercizio (Interforze e di F.A.), che consentono di supportare in 

maniera stabile e continuativa i servizi di scambio informativo tra le diverse aree omogenee 

Difesa e verso la P.A..  

Quanto sopra al fine di garantire, attraverso lo scambio dei dati qualificati, il supporto ai 

titolari responsabili nell’adempimento dei previsti compiti d’istituto.     

e. Capacità di interoperare delle infostrutture 

Per garantire la piena interoperabilità, le diverse aree organizzative Interforze e di F.A. 

dovranno verificare le regole e le configurazioni delle loro strutture sistemistiche, di rete e di 

sicurezza, al fine di garantire l’omogeneità necessaria per una comunicazione stabile, 

efficace ed efficiente.  Nel caso in cui predetta capacità dovesse subire limitazioni, in tutto o 

in parte, a causa di adeguamenti tecnologici, di configurazione, di policy di sicurezza o 

qualsivoglia altro motivo, i responsabili delle infostrutture (Interforze e di F.A.) dovranno 

coordinare formalmente con il titolare/i12 dei procedimenti supportati, l’eventuale periodo di 

indisponibilità della propria infostruttura, allo scopo di permettere a questi di porre in essere 

le opportune azioni per lo svolgimento dei propri compiti d’istituto.    

  

                                                 
 
12 Per la definizione completa della figura del Titolare del Procedimento si rimanda alla legislazione di settore. A titolo 

esemplificativo in ambito Difesa, la D.G. PERSOMIL, tra l’altro, è responsabile dei procedimenti di avanzamento del 
personale militare. 
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5. ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TABELLE TIPOLOGICHE 

a. Governance del sistema di Tabelle Tipologiche 

Il governo del Sistema di Tabelle Tipologiche è esercitato in modalità estesa e condivisa at-

traverso la seguente organizzazione: 

1. Situazione corrente 

Gruppo di Lavoro Interforze TABTIDIFE13: 

- Presidenza: SMD - VI Reparto; 

- Coordinamento: SMD - I Reparto; 

- Enti partecipanti: SMD, SME, DIPE, SMM, MARIPERS, SMA, DIPMA, C.do Gen. 

Arma CC, SGD/DNA, PERSOMIL, PERSOCIV, PREVIMIL; 

- Organo tecnico Interforze: Comando C4 Difesa. 

2. Situazione futura 

Organismo di Codifica Interforze14, con funzioni di coordinamento permanente: 

- Enti partecipanti: SMD, SME, DIPE, SMM, MARIPERS, SMA, DIPMA, C.do Gen. 

Arma CC, SGD/DNA, PERSOMIL, PERSOCIV, PREVIMIL; 

- Organo tecnico Interforze: Comando C4 Difesa. 

b. Responsabilità nella codifica e nella standardizzazione 

Le attività dei responsabili istituzionali che si occupano della codifica delle T.T. devono es-

sere concepite, organizzate e condotte con particolare attenzione agli effetti che il lavoro di 

“tipizzazione” può produrre nei confronti dell’Amministrazione Difesa. In particolar modo 

dovranno essere garantite: 

- massima aderenza alla legislazione vigente tanto per gli aspetti prettamente tecnico-

informatici quanto in riferimento alle disposizioni concernenti gli argomenti trattati; 

- completezza, accuratezza e coerenza globale dei dati; 

- comprensione e utilizzabilità delle informazioni prodotte; 

- condivisione di scelte con tutti gli attori interessati al processo decisionale. 

c. Personale deputato alla creazione, aggiornamento e storicizzazione dei dati 

In riferimento alla situazione corrente e a quella futura di cui alla precedente lettera a., gli 

EdO partecipanti all’attività di governance intervengono parimenti nel processo di codifica-

                                                 
 
13 Espletando i compiti assegnati nell’Atto Istitutivo, il GdL riferisce direttamente al Comitato di Coordinamento In-

formatico (CCI), organismo permanente Interforze alle dirette dipendenze del D.G.Re.S.I.A.D.. 
14 È la struttura organizzativa, da costituire o da abbinare ad altro Elemento d’Organizzazione già attivo all’interno 

dell’Area Tecnico-Operativa Interforze/Tecnico Amministrativa, che erediterà il patrimonio di dati prodotto dal GdL 
TABTIDIFE per curarne le successive fasi di aggiornamento e di “storicizzazione”. Divenendo il fulcro attorno al 
quale graviterà l’intera attività di codifica e standardizzazione, l’Organismo si coordinerà in modo continuativo con 
tutti gli Enti interessati al processo di creazione, mantenimento e validazione delle T.T.. 
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zione e standardizzazione tramite proprio qualificato personale, esprimendosi nelle materie 

trattate dagli Stati Maggiori di Forza Armata, dagli Organi di Impiego e dalle Direzioni Ge-

nerali del Ministero della Difesa. Detto personale dovrà essere costantemente supportato dal 

punto di vista tecnico-informatico dai gestori delle Banche Dati istituzionali in esercizio 

presso le Aree Organizzative di competenza, da cui riceverà le indicazioni di fattibilità o di 

possibili criticità in merito alle scelte tecniche individuate. 

d. Struttura delle Tabelle Tipologiche 

Con l’intento di semplificare e ottimizzare al massimo la struttura delle tabelle, e di conse-

guenza agevolarne l’implementazione nei data-base istituzionali, nel modello standardizzato 

di T.T. è stato previsto un esiguo numero di campi, la cui attivazione può dipendere dai dati 

trattati e dalle relazioni che si intendono realizzare. 

Nello specifico, i campi stabiliti sono: 

- UID: codice alfanumerico, univoco all’interno di tutto il sistema di T.T.; 

- Descrizione Breve: acronimo/abbreviazione dell’informazione codificata; 

- Descrizione Estesa: rappresentazione testuale completa del dato; 

- Ordine: valore numerico/alfanumerico finalizzato all’ordinamento dei record; 

- Inizio Validità: data in cui l’informazione assume carattere operativo; 

- Fine Validità: data in cui l’informazione transita nello “storico”; 

- UID di relazione: c.d. foreign key, codice necessario per ottenere la relazione con altra 

tabella. 

Il dettaglio della struttura tipica di T.T. (Tracciato Record) è illustrato in Allegato “A”. 

Nell’eventualità in cui una Tabella Tipologica definita dovesse necessitare di riprogettazione 

parziale, dovuta all’evoluzione giuridico/normativa/organizzativa cui essa sottende, i gestori 

delle Banche Dati istituzionali in esercizio presso gli Enti partecipanti al processo di standar-

dizzazione di cui alla lettera a. del presente paragrafo, su attivazione dell’Organo di coordi-

namento15, concorderanno ed approveranno la nuova struttura che sarà recepita secondo 

quanto definito alla lettera a. del paragrafo 7.   

e. Ripartizione in blocchi tematici 

Alla luce dell’eterogeneità delle materie trattate e del mandato conferito, è stata avviata 

l’attività di normalizzazione partendo dalle Tabelle Tipologiche relative al personale militare 

e civile della Difesa, che sono state ripartite in cinque distinti blocchi tematici: 

- Blocco 1: Stato Giuridico; 

- Blocco 2: Anagrafica; 

                                                 
 
15 Nell’ambito del GdL tale Organo è identificato nel I Reparto di SMD. Successivamente tale funzione sarà assorbita 

nei compiti dell’Organismo di coordinamento di cui al precedente para. 5.a.II. 
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- Blocco 3: Curriculum; 

- Blocco 4: Geografiche; 

- Blocco 5: Enti e Posti. 

Come quadro d’insieme, in Allegato “B” è riportato l’elenco completo delle T.T., suddivise 

nei differenti blocchi, con ulteriore specifica degli identificativi di tabella, dei prefissi univo-

ci di identificazione (UID), degli Enti responsabili del mantenimento dell’aggiornamento e 

delle fonti normative di riferimento. 

f. Disciplinare e definizioni ordinative 

Per quanto concerne il disciplinare del contenuto di ciascuna tabella, in Allegato “C” sono 

esplicitate le singole definizioni ordinative e, limitatamente a casi particolari, un sintetico ra-

zionale per esplicitare le scelte effettuate durante le fasi di “tipizzazione”. 
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6. CREAZIONE, AGGIORNAMENTO E STORICIZZAZIONE TABELLE TIPOLOGICHE 

a. Creazione di una Tabella Tipologica 

(1) Predisposizione della bozza 

Ravvisata la necessità di realizzare una nuova Tabella Tipologica, uno o più Enti parteci-

panti al processo di standardizzazione di cui alla lettera a. del precedente punto, interes-

seranno l’Organo di coordinamento, secondo procedure e mezzi da questo stabiliti, per 

effettuare l’analisi preliminare di coerenza con l’intero sistema di T.T. e per predisporre 

la prima stesura del documento.  

Al completamento della bozza, in funzione della complessità della tematica trattata, 

l’Organo di coordinamento indicherà le tempistiche massime necessarie alla validazione 

della tabella. 

(2) Consolidamento degli esperti di settore/materia 

Ove ritenuto opportuno/necessario, l’Organo di coordinamento richiederà agli EdO par-

tecipanti un supporto qualificato nella predisposizione del documento preliminare attra-

verso il contributo dei rispettivi esperti di settore/materia. Questi ultimi si dovranno 

esprimere in merito, ancorché in senso negativo, nelle tempistiche indicate. 

(3) Revisione finale 

Completata la predisposizione della bozza, l’Organo di coordinamento invierà il docu-

mento agli EdO interessati e competenti per materia, sia per il controllo delle informa-

zioni codificate, sia per la verifica di compatibilità e coerenza con le direttive e disposi-

zioni in vigore nello specifico campo. 

(4) Validazione e formalizzazione 

Il processo di realizzazione di una tabella si conclude con la “certificazione” della stessa 

mediante la validazione effettuata da tutti gli attori deputati alla governance del Sistema 

di T.T.. Le tabelle che, nel complesso, ottengono giudizio: 

- positivo all’unanimità, saranno considerate validate; 

- positivo non unanime ovvero negativo, manterranno lo stato di non validate. 

L’esito della procedura di validazione sarà prontamente comunicato dall’Organo di coor-

dinamento agli ASP16 Interforze e/o di F.A., per le discendenti attività tecniche necessarie 

per il recepimento delle stesse nell’ambito dei relativi sistemi informativi. 
  

                                                 
 
16 Application Server Provider (ASP), sono rappresentati dai centri tecnici Interforze e di F.A., deputati alla fornitura ed 

erogazione dei servizi offerti dai sistemi informativi. Hanno la responsabilità della gestione operativa dell’asset e for-
niscono il supporto tecnico-informatico per assicurare la corretta, sicura, efficiente ed efficace fruizione dei servizi 
erogati dai sistemi informativi. 
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b. Aggiornamento di una Tabella Tipologica 

(1) Attivazione 

Nella considerazione che le T.T. sono caratterizzate da sviluppo incrementale e come tali 

sono suscettibili di modifiche/integrazioni, anche strutturali, successive alla loro valida-

zione, al verificarsi dell’esigenza di aggiornamento di una tabella l’Organo di coordina-

mento dovrà essere attivato dai titolari dei procedimenti in aggiornamento per effettuare 

gli interventi ritenuti necessari. 

(2) Valutazione e condivisione 

Eseguita l’analisi di coerenza della variazione richiesta, il predetto Organo procederà 

all’aggiornamento e invierà il documento in condivisione a tutti gli EdO interessati e 

competenti per materia, sia per il controllo delle informazioni codificate, sia per la verifi-

ca di compatibilità e coerenza con le direttive e disposizioni in vigore nello specifico 

campo. Contestualmente all’invio, sarà indicata la tempistica massima per la valutazione 

e l’accettazione degli interventi apportati. 

(3) Formalizzazione 

In assenza di motivi ostativi, rappresentati entro la scadenza fissata dall’Organo di coor-

dinamento, la T.T. sarà considerata approvata così per come modificata e formalizzata ai 

fini del recepimento nei sistemi informativi Interforze/F.A..  

(4) Responsabilità del mantenimento dell’aggiornamento 

Fermo restando il diritto/dovere di ogni attore interessato di attivarsi per il perfeziona-

mento di una T.T., la responsabilità del mantenimento dell’aggiornamento delle singole 

tabelle è attestata agli EdO indicati in Allegato “B”. 

c. Storicizzazione dei dati 

(1) Concetto di storicizzazione 

Per tutto il ciclo di vita della tabella, il codice UID attribuito ad un record non può cam-

biare ed esclusivamente la cancellazione del record stesso, su richiesta e successiva con-

divisione con gli EdO interessati, ne determina la scomparsa. Nella circostanza in cui il 

dato perdesse la sua “operatività” dal punto di vista temporale, divenendo utilizzabile per 

il solo mantenimento del c.d. “archivio storico”, si dovrà avviare la procedura di “stori-

cizzazione” consistente nella valorizzazione del campo “Fine Validità”.  

(2) Attivazione 

In occasione di variazioni normative e regolamentari che inficiano sull’operatività nel 

tempo delle informazioni presenti nelle T.T., l’Organo di coordinamento dovrà essere at-

tivato per curare la “storicizzazione” dei dati attraverso la compilazione del campo “Fine 

Validità” in relazione ad ogni singolo record interessato. 
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(3) Aggiornamento e condivisione 

A seguito dell’attivazione, il predetto Organo procederà all’aggiornamento dei dati e in-

vierà il documento in condivisione a tutti gli EdO interessati e competenti per materia, 

sia per il controllo delle informazioni codificate, sia per la verifica di compatibilità e coe-

renza con le direttive e disposizioni in vigore nello specifico campo, indicando conte-

stualmente la tempistica massima per la valutazione e l’accettazione degli interventi ap-

portati. 

(4) Formalizzazione 

Ove non fossero segnalati motivi ostativi nei tempi fissati, la T.T. sarà ritenuta approvata 

così per come variata e quindi formalizzata ai fini del recepimento nei sistemi informativi 

Interforze/F.A., secondo le tempistiche concordate di volta in volta con i titolari di rife-

rimento 
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7.  ADEGUAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI ED APPLICAZIONE DELLE T.T. 

a. Verifiche ed adeguamenti dei sistemi informativi  

I responsabili dei procedimenti informatizzati Interforze e di F.A., per le procedure di propria 

competenza, dovranno: 

₋ assicurarsi della corretta tipizzazione dei dati utilizzati nei procedimenti 

amministrativi digitali implementati; 

₋ garantire l’utilizzo esclusivo della codifica interforze correlata con le T.T. dell’A.D.. 

Qualora non fossero soddisfatte le predette condizioni, i Titolari dovranno disporre le attività 

necessarie per gli aggiornamenti/adeguamenti dei sistemi informativi deputati al supporto dei 

procedimenti di competenza. In tale contesto, si precisa che la prassi invalsa del ricorso alle 

tabelle di “transcodifica” per il colloquio tra database, dovrà essere definitivamente abban-

donata considerato l’eccessivo onere da sostenere per il mantenimento dell’allineamento tra 

differenti codifiche. In caso di ricorso alla “transcodifica” (nel periodo transitorio), gli EdO 

responsabili delle Banche Dati istituzionali (Interforze e di F.A.) dovranno garantire, per la 

parte di propria competenza, un livello di affidabilità tale da non: 

- degradare il livello di interoperabilità tra sistemi; 

- provocare limitazioni nello scambio dei dati qualificati; 

- limitare l’adempimento dei compiti d’istituto dei titolari responsabili dei procedimenti.  

b. Progettazione di nuovi sistemi informativi 

Tutti i sistemi informativi di nuova progettazione, sia in ambito interforze che di F.A., hanno 

l’obbligo di adottare e impiegare le T.T. in accordo con quanto disciplinato dalla presente 

pubblicazione. 

c. Allineamento delle direttive 

Gli EdO partecipanti al processo di standardizzazione disciplinato dalla presente pubblica-

zione dovranno allineare le proprie direttive tecniche e di indirizzo/policy affinché al loro in-

terno siano scrupolosamente rispettati il lessico e le abbreviazioni sviluppati attraverso la co-

dificazione delle Tabelle Tipologiche della Difesa. 

d. Ambito di applicazione 

L’ambito di applicazione dei concetti connessi con le T.T., stante l’eterogeneità e la com-

plessità delle tematiche trattate, non può essere compiutamente definito e circoscritto rispetto 

a specifici contesti lavorativi. Resta ferma, pertanto, l’indicazione generale di fare ricorso al-

le informazioni codificate in modalità Interforze ogni qual volta si presenti 

l’occasione/opportunità durante l’espletamento delle attività istituzionali, siano esse tecnico-

informatiche che ordinarie di ufficio, da parte di ciascun EdO dell’Amministrazione Difesa. 
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Rappresenta, invece, un vincolo tassativo il rispetto delle regole sul “set di attributi fonda-

mentali per la qualificazione della posizione giuridica del dipendente”, di cui all’Allegato 

“D”, nelle comunicazioni e nei flussi dati informatici tendenti a fornire la situazione giuridi-

ca, attuale e pregressa, del singolo dipendente. 

f. Pubblicazione delle Tabelle Tipologiche e d’Interoperabilità  

Le Tabelle Tipologiche, una volta completate/aggiornate e validate/formalizzate secondo le 

procedure descritte nel precedente paragrafo 6, sono pubblicate sul portale Intranet della Di-

fesa, (https://archimede.difesa.it/), accessibile dall’Area servizi dalla home page. 

Allo stesso indirizzo è possibile, inoltre, visionare le Tabelle d’Interoperabilità riferite ai pro-

cedimenti sottoposti a digitalizzazione. 

Stante la continua evoluzione che caratterizza le predette tabelle, queste sono pubblicate con 

le rispettive informazioni di versionamento e data di rilascio. 
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8.  TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

A carattere generale, il dato personale può essere definito come una qualsiasi informazione in 

grado di identificare o di rendere identificabile, direttamente o indirettamente, anche a fronte 

dell’incrocio con altri dati, una determinata persona fisica. Esempi comuni di dati personali 

sono: nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, residenza, numero del 

documento di identità, numero di telefono, dati biometrici, etc.17. 

Sulla base di tale enunciazione, i principi di protezione dei dati personali, posti a fondamento 

della regolamentazione comunitaria di riferimento e rivolti anche alle pubbliche amministra-

zioni18, non si applicano a informazioni anonime e comuni come quelle contenute nelle Tabelle 

Tipologiche della Difesa, fintanto che le stesse permangono nel contesto della mera attività di 

“tipizzazione”. 

È essenziale, pertanto, richiamare l’attenzione sul fatto che gli elementi contenuti in talune 

T.T., all’atto dell’associazione alla persona fisica per mezzo degli strumenti informatici, posso-

no assumere la connotazione di dati personali identificativi, sensibili o giudiziari, la cui tratta-

zione e protezione devono essere improntate al rispetto della normativa vigente di riferimento. 
  

                                                 
 
17 Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.), per dato personale s’intende “qualsiasi informa-

zione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la perso-
na fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo 
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elemen-
ti caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”. 

18 Tra i diversi principi derivanti dall’applicazione delle regole europee in materia di trattamento e protezione dei dati 
personali, si evidenziano: 
-  l’utilizzo dei dati personali in modo lecito e trasparente; 
-  la definizione di specifiche finalità per il trattamento dei dati (“limitazione delle finalità”); 
-  la raccolta e trattazione dei soli dati personali necessari allo scopo definito (“minimizzazione dei dati”); 
-  il non riuso dei dati personali per altri scopi non compatibili con la finalità originaria della raccolta; 
-  la garanzia che i dati siano conservati per un periodo non superiore a quello necessario; 
-  la predisposizione di adeguate misure tecniche e organizzative atte a preservare la sicurezza dei dati. 
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9. ELENCO ALLEGATI 

Allegato “A” 

STRUTTURA TIPICA DELLA TABELLA TIPOLOGICA (TRACCIATO RECORD). 

 

Allegato “B”  

ELENCO DELLE TABELLE TIPOLOGICHE (SUDDIVISIONE IN BLOCCHI). 

 

Allegato “C” 

DISCIPLINARE DELLE TABELLE TIPOLOGICHE. 

 

Allegato “D” 

SET DI ATTRIBUTI FONDAMENTALI PER LA QUALIFICAZIONE DELLA POSIZIONE 

GIURIDICA DEL DIPENDENTE. 

 

 



Allegato “A” 

A - 1 

STRUTTURA TIPICA DELLA TABELLA TIPOLOGICA 

(TRACCIATO RECORD) 

 

TT_01_<<Nome_Tabella>> 

Campo Tipo Campo Lunghezza Descrizione Note 

UID Alfanumerico (variabile in funzione 
della T.T.) 

Codice univoco 
all’interno di tutto il 

Sistema di T.T. 
Campo obbligatorio

Descrizione 
Breve 

Testo 255 
Acronimo/abbreviazion

e dell’informazione 
codificata 

Campo obbligatorio 
(ad eccezione di 
particolari casi di 

T.T.) 

Descrizione 
Estesa 

Testo 255 
Rappresentazione 
testuale completa 
dell’informazione 

Campo obbligatorio

Ordine Numerico/ 
Alfanumerico 

(variabile in funzione 
della T.T.) 

Valore finalizzato 
all’ordinamento dei 

record 
Campo obbligatorio

Inizio Validità Data  
Data in cui 

l’informazione assume 
carattere operativo 

 

Fine Validità Data  
Data in cui 

l’informazione transita 
nello “storico” 

 

UID di relazione Alfanumerico (variabile in funzione 
della T.T.) 

Codice necessario per la 
relazione con altra T.T. 

(c.d. foreign key) 
 



Allegato “B” 

 B - 1 

ELENCO DELLE TABELLE TIPOLOGICHE 

(SUDDIVISIONE IN BLOCCHI) 

 

BLOCCO 1 - STATO GIURIDICO 
 

COD. PREF. 
UID NOME ENTI RESPONSABILI 

AGGIORNAMENTO RIFERIMENTI NORMATIVI 

TT_01 AA Strutture 
Organizzative SMD I Rep. 

- C.O.M. (Libro Primo - Titoli III e IV)
- C.O.M. (Libro Quinto - Titoli II e III)

- Altri Ordinamenti 

TT_02 AB Tipologie di Personale SMD I Rep. 
- C.O.M. (Libro Quarto - Personale 

Militare) 
- C.O.M. (Libro Quinto - Titoli II e III) 

TT_03 AC Categorie di Militari e 
Civili 

PERSOMIL - PERSOCIV - 
PREVIMIL - SMD I Rep. 

- C.O.M. (art. 627) 
- DM del 29 giugno 2016 (MD) 

- C.O.M. (Libro Quinto - Titolo III - 
Capo I) 

TT_04 AD Gradi e Classificazioni 
Professionali 

PERSOMIL - PERSOCIV - 
PREVIMIL - EI - MM - AM - 

CC - SMD I Rep. 

- C.O.M. (artt. 628 - 631) 
- Prassi consolidata (p.e.: Aspirante) 

- DM 29 giugno 2016 (MD) 
- CCNL Comparto Ministeri 2006-2009

- Altri Ordinamenti 

TT_05 AE Categorie di Stato 
Giuridico 

PERSOMIL - PERSOCIV - 
PREVIMIL - SMD I Rep. 

- C.O.M. (art. 874) 
- Prassi amministrativa consolidata 

TT_06 AF Posizioni di Stato PERSOMIL - PERSOCIV - 
PREVIMIL - SMD I Rep. C.O.M. (artt. 875/877/879) 

TT_07 AG Categorie di Personale
PERSOMIL - PERSOCIV - 
PREVIMIL - SMD I Rep. C.O.M. (artt. 876/878/880) 

TT_08 AH Armi, Corpi e 
Comparti 

EI - MM - AM - CC -  
PREVIMIL -SMD I Rep. C.O.M. (artt. 108/118/148/821) 

TT_09 AI Specialità EI - MM - CC - PREVIMIL -
SMD I Rep. 

- C.O.M. (art. 118, comma 2, art. 821)
- Reg. (art. 147) 

TT_10 AJ Ruoli 
PERSOMIL - PERSOCIV - 

PREVIMIL -EI - MM - AM - 
CC - SMD I Rep. 

C.O.M. (art. 790) 

TT_11 AK Specializzazioni e 
Categorie EI - MM - AM - CC 

- SME O/SU 2012 

- O/GRD/TR 2015 
- Determinazione del Capo di SMM del 
13/03/2014 aggiornata alla variante 3 in 

data 30/12/2015 
- SMA OD-15 

TT_12 AL Incarichi Principali e 
Specialità EI - MM - AM - CC 

- SME O/SU 2012 

- O/GRD/TR 2015 
- Determinazione del Capo di SMM del 
13/03/2014 aggiornata alla variante 3 in 

data 30/12/2015 
- SMA OD-15 



Allegato “B” 

B - 2 

TT_13 AM Posizioni, Abilitazioni 
e Qualifiche EI - MM - AM - CC 

- SME O/SU 2012 

- O/GRD/TR 2015 
- Determinazione del Capo di SMM del 
13/03/2014 aggiornata alla variante 3 in 

data 30/12/2015 
- SMA OD-15 

TT_18 AR Assenze PERSOMIL - PERSOCIV - 
PREVIMIL - SMD I Rep. Procedure DG 

TT_48 BC Modalità di Accesso 
agli Istituti Giuridici 

PERSOMIL - PERSOCIV - 
PREVIMIL - SMD I Rep. Procedure DG 

TT_50 AO Cause di Variazione PERSOMIL - PERSOCIV - 
PREVIMIL - SMD I Rep. Procedure DG 

TT_51 BD Tipologie di Variazioni
PERSOMIL - PERSOCIV - 
PREVIMIL - SMD I Rep. Procedure DG 

TT_52 BF Capacità Primarie EI - MM - AM - CC Procedure FA 

TT_53 BG Capacità Secondarie AM Procedure AM 

TT_54 BH Qualifiche Economiche
PERSOMIL - PERSOCIV - 

CC - CUSI Procedure BDUS/CC 

TT_55 BK Competenze 
Accessorie 

PERSOMIL - PERSOCIV - 
CUSI Procedure BDUS 

 

BLOCCO 2 - ANAGRAFICA 
 

TT_19 AS Stati Civili SMD I Rep. Fonti varie Internet 

TT_46 BA Gradi di Parentela e 
Affinità SMD I Rep. 

artt. 4 DPR 30 maggio 1989, n. 223  
www.inps.it/portale/default.aspx?itemdi

r=6439 

TT_20 AT Parentele e Affinità SMD I Rep. www.inps.it/portale/default.aspx?itemdi
r=6439 

TT_21 AU Colori SMD I Rep. Fonti varie Internet 

TT_22 AV Religioni SMD I Rep. 
http://www.treccani.it/enciclopedia/crist

ianesimo 
http://www.edurete.org/pd/sele_art.asp?

idp=122&ida=1772 
 

BLOCCO 3 - CURRICULUM 
 

TT_23 AX Categorie Titoli di 
Studio 

PERSOMIL - PERSOCIV - EI 
- MM - AM - CC - SMD I Rep.

- Classificazione Istat dei titoli di studio 
italiani - Anno 2003 

- D.M. n. 509/1999 (MIUR) 

- D.M. n. 270/2004 (MIUR) 

- D.lgs. n. 59/2004 

- DPR n. 89/2009 

- DPR n 122/2009 

- Accordo sulla referenziazione delle 
qualificazioni (EQF) del 20/12/2012 

TT_24 AY Titoli di Studio PERSOMIL - PERSOCIV - EI 
- MM - AM - CC - SMD I Rep.

c.s. 

TT_25 AZ Lingue Estere EI - MM - AM - CC - SMD I 
Rep. 

Direttiva SMD-P-107 Ed. 2005 

Sistema di classificazione delle lingue 
umane ISO 639-3:2007 

(https://www.iso.org/standard/39534.html 

http://www-01.sil.org/iso639-3/codes.asp) 
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TT_26  Brevetti Militari PERSOMIL - EI - MM - AM - 
CC Ordinamento di settore 

TT_27 BU 
Istituti Militari di 

Formazione 
EI - MM - AM - CC - SMD I 

Rep. Ordinamento di settore 

TT_47  Categorie Corsi SMD I Rep. - SGD/DNA - EI - 
MM - AM - CC Ordinamento di settore 

TT_56  Tipologie Corsi SMD I Rep. - SGD/DNA - EI - 
MM - AM - CC Ordinamento di settore 

TT_28  Corsi SMD I Rep. - SGD/DNA - EI - 
MM - AM - CC Ordinamento di settore 

TT_29  Abilitazioni PERSOMIL - EI - MM - AM - 
CC Ordinamento di settore 

TT_30 BV 
Patenti Militari di 

Guida EI - MM - AM - CC 
Ministero della Difesa - Direzione 

Generale degli Armamenti Terrestri - 
TER-G-020 - gennaio 2006 

TT_31 BB Categorie Sanzioni e 
Riconoscimenti 

PERSOMIL - PERSOCIV - EI 
- MM - AM - CC - SMD I Rep.

vds. voce corrispondente del 
Disciplinare in All. “C” 

TT_32 BE Sanzioni e 
Riconoscimenti 

PERSOMIL - PERSOCIV - EI 
- MM - AM - CC - SMD I Rep.

c.s. 

TT_33 BI Aree Competenze EI - MM - AM - CC - SMD I 
Rep. 

Libro Bianco della Difesa/Scheda 
Biografica Mod. EUROPASS Difesa 

TT_34 BJ Sottoaree Competenze
EI - MM - AM - CC - SMD I 

Rep. c.s. 

 

BLOCCO 4 - GEOGRAFICHE 
 

TT_35 BL Continenti SMD I Rep. 
Adattamento della codifica 

dell'International Astronomical Union 
(IAU) Working Group for Planetary 

System Nomenclature (WGPSN) 

TT_36 BM Subregioni SMD I Rep. c.s. 

TT_37 BN Nazioni SMD I Rep. c.s. 

TT_38 BO Città Estere SMD I Rep. c.s. 

TT_39 BP Ripartizione Regioni SMD I Rep. 
ANPR/ISTAT/Agenzia delle Entrate - 

Classificazione delle unità 
amministrative territoriali: comuni, 

province/UTS e regioni 

TT_40 BQ Regioni SMD I Rep. c.s. 

TT_42 BS 
Tipologia Unità 

Territoriali 
Sovracomunali 

SMD I Rep. 
c.s. 

TT_41 BR 
Province e Unità 

Territoriali 
Sovracomunali 

SMD I Rep. 
c.s. 

TT_43 BT Comuni SMD I Rep. c.s. 
 

BLOCCO 5 - ENTI E POSTI 
 

TT_44  Enti/Organismi SMD I Rep. - SGD/DNA - EI - 
MM - AM - CC Ordinamento di settore 

TT_45  Posti/Posizioni SMD I Rep. - SGD/DNA - EI - 
MM - AM - CC Ordinamento di settore 
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DISCIPLINARE DELLE TABELLE TIPOLOGICHE 

 

BLOCCO 1 - STATO GIURIDICO 

TT_01 - Strutture Organizzative 

Classificazione delle organizzazioni istituzionali di interesse della Difesa, quali: 

- Forze Armate; 

- Ministero della Difesa (Personale Civile); 

- Ordinariato Militare; 

- Associazione Italiana della Croce Rossa; 

- Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta; 

- Corpo della Guardia di Finanza; 

- Forze di Polizia; 

- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

 

TT_02 - Tipologie di Personale 

Codificazione del personale di interesse del Ministero della Difesa comprendente: 

- personale militare; 

- personale civile; 

- personale del Servizio di Assistenza Spirituale e in servizio presso gli Stabilimenti 

Sanitari Militari; 

- personale ausiliario delle Forze Armate; 

- personale delle Forze di Polizia e dei corpi a ordinamento civile. 

 

TT_03 - Categorie di Militari e Civili 

Categorizzazione del personale di interesse del Ministero della Difesa comprendente: 

- categorie di militari (Ufficiali, Sottufficiali, Graduati, Truppa); 

- qualifiche dirigenziali del personale civile; 

- Magistrati Militari; 

- professori e ricercatori;  

- aree funzionali del personale civile; 

- comparto ricerca (Istituto Vallauri); 

- consulenti e collaboratori; 

- personale religioso; 

- categorie di militari del personale ausiliario delle Forze Armate; 

- categorie del personale delle Forze di Polizia e dei corpi a ordinamento civile. 
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TT_04 - Gradi e Classificazioni Professionali 

In relazione alle sopra descritte categorie di militari e civili, sono definiti: 

- gradi militari; 

- qualifiche dirigenziali del personale civile del Ministero della Difesa; 

- qualifiche del personale civile del Ministero della Difesa “ad esaurimento”; 

- classificazione dei Magistrati Militari; 

- classificazione dei Professori ordinari, straordinari, associati e dei Ricercatori; 

- ripartizione in aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa; 

- livelli economici degli enti di ricerca (Istituto Vallauri); 

- storico delle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa; 

- classificazione dei consulenti e collaboratori presso il Ministero della Difesa; 

- titoli e gradi del personale religioso; 

- gradi del personale militare e del Corpo infermiere della Croce Rossa Italiana; 

- gradi del personale militare dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del SMOM; 

- qualifiche del personale delle Forze di Polizia e dei corpi a ordinamento civile. 

 

TT_05 - Categorie di Stato Giuridico 

Categorie di stato giuridico previste dall’art. 874 del C.O.M. per il personale militare e dai 

diversi ordinamenti/prassi consolidata per il personale civile, del Servizio di Assistenza 

Spirituale e ausiliario delle Forze Armate. 

 

TT_06 - Posizioni di Stato 

Posizioni di stato previste dagli artt. 875, 877, 879 del C.O.M. per il personale militare e 

dai diversi ordinamenti/prassi consolidata per il personale civile, del Servizio di 

Assistenza Spirituale e ausiliario delle Forze Armate. 

 

TT_07 - Categorie di Personale 

Categorie di personale previste dagli artt. 876, 878, 880 del C.O.M. per il personale 

militare e dai diversi ordinamenti/prassi consolidata per il personale civile, del Servizio di 

Assistenza Spirituale e ausiliario delle Forze Armate. 

TT_08 - Armi Corpi e Comparti 

Accorpamenti del personale militare in macro aree tendenti a distinguere le funzioni di 

combattimento e/o di comando (Armi) dalle funzioni di sussistenza e/o direzione 

(Corpi/Comparti). Specificamente per l’Esercito rappresentano l’identificazione di una 

particolare professionalità secondo la quale: 

- l’Arma è la componente organica funzionale dello strumento operativo terrestre che,   

composta da personale e mezzi, è organizzata in unità in grado di svolgere una o più 

funzioni operative. Il personale collocato in tale componente organico-funzionale si 
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distingue per l’appartenenza alla medesima Arma (Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, 

Genio, Trasmissioni, Trasporti e Materiali) ed è iscritto in appositi ruoli; 

- il Corpo è il complesso di personale di una F.A., anch’esso iscritto in specifici ruoli, 

preposto ad una branca tecnica o logistica dell’attività militare (Corpo degli Ingegneri, 

di Commissariato, di Sanità). 

 

TT_09 - Specialità 

Espressamente riferita ad Esercito, Marina (solo Ufficiali), Arma CC, Corpo Militare 

della Croce Rossa Italiana e Corpo Militare dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del 

SMOM, la specialità rappresenta un’ulteriore specificità operativa/tecnica individuata 

all’interno di un’Arma, Corpo o Comparto, a cui talvolta possono essere ricondotte 

tradizioni storico-militari. 

 

TT_10 - Ruoli 

Tutti i Militari, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, all’interno delle Armi, dei 

Corpi e dei Comparti sono incardinati in ruoli distinti nei quali assumono posizione 

secondo un ordine gerarchico determinato dal grado, dall’anzianità assoluta di grado e 

dall’anzianità relativa di grado. Detti ruoli consentono di aggregare:  

- gli Ufficiali, in ragione dei profili professionali acquisiti nella fase di formazione, per 

l’assolvimento, con livello di competenza e responsabilità connaturato al grado, di 

determinate funzioni omogenee (Ruolo Normale, Ruolo Speciale, etc.); 

- i Sottufficiali e i Graduati, in funzione del grado (ruoli dei Marescialli, dei Sergenti e 

dei Volontari in Servizio Permanente/Graduati) ovvero dell’appartenenza ad una 

Banda Musicale di F.A. (Ruolo dei Musicisti); 

- il personale in servizio temporaneo (Ruolo dei Volontari in Ferma Prefissata di 1 

anno/VFP1, Ruolo Ausiliari di complemento, etc.). 

Per quanto concerne il personale civile, invece, la suddivisione in ruoli ha lo scopo 

preminente di distinguere i dipendenti del Ministero della Difesa a tempo indeterminato 

(di ruolo) da quelli con contratto a tempo (non di ruolo). 

 

TT_11 - Specializzazioni e Categorie 

In relazione ai corrispondenti riferimenti normativi in Allegato “B”, nella presente tabella: 

- le specializzazioni si riferiscono al personale Sottufficiali/Graduati/Truppa EI e 

rappresentano una classificazione per funzioni/mansioni dei diversi ruoli (Marescialli: 

“Comando”; Sergenti: “Tecnici”; Graduati: “Tecnico-Professionale”, etc.; 

- le categorie, riguardanti Sottufficiali/Graduati/Militari di Truppa MM e personale AM, 

identificano un settore delimitato di attività per il quale è stata conseguita una 
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preparazione di base paritaria tra gli appartenenti alla categoria stessa (“Tecnici del 

Sistema di Combattimento” per MM; “Naviganti” per AM, etc.); 

- a fattor comune per tutte le F.A. è codificata la categoria “Musicisti” per qualificare il 

personale appartenente ai corpi bandistici.  

 

TT_12 - Incarichi Principali e Specialità 

L’incarico principale, relativo ai Sottufficiali EI e comprendente anche l’incarico 

polifunzionale dei Graduati e dei Militari di Truppa EI, è la suddivisione della sopra 

menzionata specializzazione in funzioni della stessa estrazione professionale ed è volta ad 

indirizzare l’impiego in un delimitato settore di attività (“Aggiunto di branca” per la 

specializzazione “Comando”; “Tecnico elettronico” per la specializzazione “Tecnici”; 

“Aviorifornitore” per la specializzazione “Tecnico-Professionale”, etc.). 

Di significato differente da quello attribuito ai valori della TT_09, le specialità codificate 

nella presente tabella si riferiscono unicamente alle F.A. MM - AM e rappresentano una 

ripartizione di dettaglio delle categorie codificate nella TT_11 (p.e.: “Meccanici di siluri” 

è una specialità MM della categoria “Tecnici del Sistema di Combattimento” nello stesso 

modo in cui “Pilota” è una specialità AM della categoria “Naviganti”). 

Rispettando la medesima logica applicata nella TT_11, a fattor comune per le F.A., sono 

codificate le specialità “Orchestrale” e “Archivista” riferite alla categoria “Musicisti”. 

Le categorie dei volontari in ferma prefissata del Corpo Equipaggi Militari Marittimi 

(CEMM) sono suddivise in qualificazioni. La qualificazione, analogamente alla specialità, 

è un attributo che individua e raggruppa attività più specialistiche in determinati settori 

d’impiego che richiedono una specifica e più approfondita preparazione tecnico-

professionale. All’atto dell’immissione dei volontari in ferma prefissata quadriennale del 

CEMM nel ruolo dei volontari in servizio permanente, le qualificazioni assumono il rango 

di specialità. 
 

TT_13 - Posizioni, Abilitazioni e Qualifiche 

Relazionate alla precedente TT_12 ma con accezioni diverse tra EI, MM e AM: 

- le posizioni (organiche) costituiscono il livello di dettaglio dell’incarico 

principale/polifunzionale dei Sottufficiali/Graduati/Militari di Truppa EI, definito 

sulla base delle esigenze di carattere ordinativo e di preparazione tecnico-

professionale (p.e.: “Aiutante Maggiore in 2^” è una posizione organica afferente 

l’incarico principale “Aggiunto di branca”); 

- le abilitazioni, nel contesto MM, sono particolari capacità tecnico-operative, 

conseguite con il superamento di corsi di specializzazione, abilitazione, qualificazione 

o periodi d’addestramento/impiego, e sanzionate con il rilascio di apposito 

titolo/brevetto (brevetto di abilitazione o brevetto di specializzazione), che consentono 
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di svolgere le funzioni per le quali sono richieste (p.e.: “servizio mine e dragaggio” è 

una abilitazione all’interno della specialità “Meccanici di siluri”); 

- le qualifiche, riferite al solo personale AM, sono i titoli o l’insieme delle qualità 

professionali ottenuti attraverso un iter di preparazione tecnico-professionale ovvero  a 

seguito del raggiungimento di specifici standard di conoscenza, abilità e competenza 

su specifici materiali, sistemi d’arma ed equipaggiamenti (p.e.: “Esperto in Operazioni 

Fuori Area” è una delle qualifiche previste per la specialità “Pilota”). 

A fattor comune per tutte le F.A., inoltre, sono codificate le c.d. “Parti” in cui sono 

suddivise le specialità “Orchestrale” e “Archivista” della categoria “Musicisti”. 
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TT_18 - Assenze 

Elencazione dei motivi giustificativi di assenza dal servizio da parte del personale 

militare/civile, accompagnati dalla relativa fonte normativa. 

 

TT_48 - Modalità di Accesso agli Istituti Giuridici 

Codificazione dei tre gruppi generali di tipologie di accesso agli istituti giuridici, 

“d’ufficio”, “d’autorità” e “a domanda”, ai quali, traendo spunto dal diffuso orientamento 

dottrinale, si intende far risalire la molteplicità delle ipotesi di variazione della posizione 

giuridica. Prendendo quale esempio le cause di cessazione dal servizio: 

- nel primo gruppo rientrano le cessazioni che avvengono obbligatoriamente, per effetto 

diretto di previsioni normative, rispetto alle quali l’atto che l’amministrazione deve 

adottare ha natura meramente “dichiarativa”; è il caso, ad esempio, della dimissione 

d’autorità per interdizione civile, ovvero per inabilitazione civile, della cancellazione 

dai ruoli per perdita della cittadinanza, etc.; 

- al secondo gruppo fanno capo le risoluzioni del rapporto che non avvengono di diritto, 

come le precedenti, ma a seguito di una valutazione discrezionale effettuata 

dall’amministrazione, laddove questa accerti l’esistenza di un prevalente interesse 

pubblico (p.e.: non idoneità alle funzioni del grado); 

- al terzo gruppo appartengono, infine, i casi di cessazione a istanza di parte, pur 

tenendo presente che quest’ultima rappresenta soltanto l’atto che innesca il 

procedimento. L’amministrazione, infatti, a valle del procedimento avviato adotta un 

provvedimento che, favorevole o meno al richiedente, ha natura costitutiva, frutto di 

un processo decisionale discrezionale. 

 

TT_50 - Cause di Variazione 

Le tabelle tipologiche concernenti le variazioni di stato giuridico del personale, T.T. 50 e 

51, nel razionalizzare più tabelle di pregressa realizzazione (“Cause di Cessazione”, 

“Cause di Immissione”, “Cause di Sospensione”, “Cause di Aspettativa”), condensano nei 

rispettivi insiemi le categorie e le descrizioni di dettaglio delle cause modificative delle 

posizioni di stato, temporanee e permanenti, in cui si può trovare il personale militare e 

civile della Difesa, sia durante il servizio che nel periodo di  congedo/pensione. 

Nell’ambito dell’attività di tipizzazione l’espressione “variazione di stato giuridico” non 

fa riferimento alla classificazione delle variazioni in senso stretto, come quelle previste 

dal C.O.M., ma è rappresentativa di un concetto più ampio e generale di variazioni che 

sono destinate a modificare determinate “posizioni/situazioni” giuridiche significative del 

dipendente (p.e.: il transito ad altro ruolo non è di per sé una variazione di posizione di 

stato ma una variazione dell’inquadramento comunque modificativa della situazione 

giuridica sul piano più generale dell’impiego e delle attribuzioni professionali). Attraverso 
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l’implementazione dei concetti generalizzati di “cause di variazione/tipologie di 

variazioni” non solo è garantito un prevalente interesse di sintesi organizzativa di dati sul 

fronte dello stato giuridico, ma si creano altresì i presupposti per l’individuazione e la 

gestione degli attributi minimi per la qualificazione della posizione/situazione giuridica 

del dipendente, determinanti per la realizzazione dell’interoperabilità tra i Sistemi 

Informativi della Difesa. (vds. Annessi I e II). 

 

TT_51 - Tipologie di Variazioni 

Vds. precedente TT_50. 

 

TT_52 - Capacità Primarie 

Nella F.A. AM la “Capacità” identifica una particolare conoscenza teorico-pratica, 

acquisita al termine di un corso di addestramento o di un determinato periodo di impiego, 

orientata ad una sola o a limitate specifiche mansioni. Non necessariamente della stessa 

estrazione tematica della specialità/qualifica cui è associata, serve a completare la 

preparazione professionale del personale, rappresenta il livello di maggior dettaglio nella 

classificazione del personale non direttivo e non prevede ulteriori suddivisioni. 

Tralasciando il concetto di “Capacità trasversali”, inteso come professionalità atipiche e di 

conseguenza non tipizzate, ogni militare AM può acquisire una o più “Capacità”: 

- primarie: conseguibili solo da personale di una determinata specialità/qualifica stante 

l’esigenza di garantire un “continuum specialistico” all’interno dello specifico profilo 

professionale; 

- secondarie: rappresentanti profili di capacità da cui attingono più professionalità. 

Nella tabella delle “Capacità Primarie” (TT_52): 

- per il solo personale AM della Specialità “Controllo Spazio Aereo e Meteorologia”, 

Qualifiche “Difesa Aerea Missilistica Integrata (DAMI)” e “Traffico Aereo (TA)”, 

sono contemplate le possibili “Abilitazioni” in luogo delle Capacità primarie previste 

per gli altri settori di attività; 

- in aggiunta al concetto di “Capacità”, sfruttando la relazione con la TT_13, hanno 

trovato collocazione anche i codici e le descrizioni degli strumenti dei Musicisti EI, 

MM, AM e CC. 

 

TT_53 - Capacità Secondarie 

Vds. precedente TT_52. 

 

TT_54 - Qualifiche Economiche 

Codificazione riguardante il personale militare e del Servizio di Assistenza Spirituale 

basata sulle qualifiche stipendiali utilizzate nel Sistema Informativo NoiPA. 
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TT_55 - Competenze Accessorie 

Elenco di valori inerenti le competenze stipendiali accessorie previste per il personale 

militare e civile. 

 

BLOCCO 2 - ANAGRAFICA 

TT_19 - Stati Civili 

Elencazione delle posizioni giuridiche di una persona fisica in relazione alla famiglia, 

all’unione civile e al c.d. “stato libero” (celibato/nubilato, divorzio, vedovanza). 

 

TT_46 - Gradi di Parentela e Affinità 

Nelle tabelle tipologiche afferenti i rapporti di parentela e affinità, TT_46 e TT_20, sono 

codificati, sotto forma di categorie e di dettaglio, i legami biologico-giuridici 

rappresentativi dei vincoli che uniscono sia coloro che discendono da una stessa persona 

sia un coniuge ai parenti dell’altro coniuge. Il criterio di classificazione adottato si fonda 

sul concetto di “grado” di parentela/affinità ovvero la “distanza” in termini di discendenza 

tra gli appartenenti alla stessa famiglia. Ai suddetti legami biologico-giuridici, per 

completezza di trattazione, sono affiancate altre casistiche quali l’adozione, l’affidamento, 

la tutela, la curatela, l’unione civile, la convivenza. 

 

TT_20 - Parentele e Affinità 

Vds. precedente TT_46. 

 

TT_21 - Colori 

Codificazione dei colori in funzione della qualificazione degli aspetti somatici relativi ai 

capelli e agli occhi. 

 

TT_22 - Religioni 

Elencazione delle religioni tradizionali e dei movimenti religiosi, etici, spirituali, filosofici 

più diffusi al mondo. 

 
BLOCCO 3 - CURRICULUM 

TT_23 - Categorie Titoli di Studio 

Le tabelle tipologiche concernenti i titoli di studio (TT_23 e TT_24), sulla base di un 

lavoro di classificazione dell’Istat effettuato nel 2003, categorizzano e dettagliano i titoli 

italiani sia del previgente che del nuovo ordinamento, inquadrando quest’ultimo 

all’interno dell’accordo sulla referenziazione delle qualificazioni del 2012 (EQF), come 
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previsto dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 

2008. Nello specifico, sono stati codificati i titoli relativi a: 

- istruzione della scuola elementare, rilasciati al completamento del previgente primo 

livello dell’istruzione di base; 

- istruzione della scuola media, in vigore prima dell’istituzione della scuola media 

unificata e corrispondente al completamento del secondo livello di istruzione di base; 

- diplomi di istruzione secondaria superiore di durata 2-3 anni oppure di 4-5 anni, 

conseguiti nel previgente ordinamento al termine di un ciclo di studi secondari 

superiori, rispettivamente della durata inferiore a 4 anni, che non permetteva 

l’iscrizione ad un corso di studi universitario, e della durata di 4 o 5 anni con 

possibilità di accesso agli studi universitari; 

- diplomi extra universitari (così come definiti dall’ISTAT), conseguiti nel previgente 

ordinamento al termine di un corso di studi non universitario presso l’Accademia di 

Belle Arti, l’Istituto Superiore di Industrie Artistiche, l’Accademia Nazionale di Arte 

Drammatica, l’Accademia Nazionale di Danza (diploma di perfezionamento di tre 

anni), il Conservatorio Musicale o l’Istituto di Musica Pareggiato (diploma di 

perfezionamento di 2-3 anni), la Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori o la 

Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica. Di durata variabile a seconda del 

corso, per accedervi era necessario aver conseguito un diploma di scuola secondaria 

superiore (corso di 4-5 anni); 

- diplomi universitari, rilasciati in passato dalle università e dalle scuole dirette a fini 

speciali dopo un corso di studi di durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 3 

(p.e.: diplomi di statistica, di vigilanza alle scuole elementari, ISEF, di Paleografia e 

Filologia musicale, etc.). A livello internazionale corrispondevano al primo gradino 

del primo ciclo di istruzione universitaria e per accedervi era necessario possedere un 

diploma di scuola secondaria superiore (corso di 4-5 anni); 

- lauree triennali, articolate su tre anni e corrispondenti al vigente titolo di laurea; 

- diplomi di laurea, conseguiti nel vecchio ordinamento dopo un corso di studi 

universitari di durata compresa tra i 4 e i 6 anni e corrispondenti a livello 

internazionale al secondo gradino del primo ciclo di istruzione universitaria; 

- lauree specialistiche a ciclo unico, specifiche dei corsi in Farmacia, Odontoiatria, 

Veterinaria, Ingegneria Edile-Architettura (5 anni), Medicina (6 anni) e 

Giurisprudenza (attiva dall’A.A. 2007/08); 

- lauree specialistiche, di durata biennale e accessibili dopo il conseguimento della 

laurea triennale (o equipollente); dal 01/01/2011 sono stati mantenuti attivi i soli corsi 

di Scienze della Difesa e della Sicurezza; 

- istruzione primaria e secondaria di I grado, attinenti al primo ciclo di istruzione e 

conseguiti al termine di due percorsi scolastici consecutivi e obbligatori: la scuola 
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primaria, della durata di 5 anni; la scuola secondaria di primo grado, della durata di 3 

anni. Il primo ciclo di istruzione si conclude con l’esame di Stato il cui superamento 

costituisce titolo di accesso al secondo ciclo; 

- certificazione assolvimento obbligo di istruzione, rilasciata alla fine del primo biennio 

di licei, istituiti tecnici, istituti professionali, percorsi IFP triennali e quadriennali; 

- istruzione e formazione professionale (IFP) - 3 o 4 anni, i cui corsi, accessibili con la 

licenza di scuola media, sono validi per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e per 

il conseguimento di una qualifica professionale (3 anni) ovvero di un diploma 

professionale di tecnico (4 anni); 

- istruzione secondaria di II grado, ottenuti al termine del secondo ciclo di istruzione il 

cui percorso, della durata di cinque anni, due bienni e un quinto anno, da effettuare 

nell'ambito dei Licei, Istituti tecnici o professionali, si conclude con l’esame di Stato; 

- istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), rilasciati alla conclusione di corsi  

accessibili con il diploma di scuola secondaria superiore o equipollente e finanziati dal 

Fondo Sociale Europeo e dalle Regioni per la formazione di tecnici specializzati; 

- istruzione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), conferiti al termine di corsi  accessibili 

con il diploma di scuola secondaria superiore o equipollente il cui fine è il rapido 

inserimento di giovani e adulti nel mondo del lavoro grazie ad elevati livelli di 

qualificazione e specifiche competenze professionali acquisiti; 

- lauree e lauree magistrali, discendenti dal D.M. 270/2004 e riguardanti corsi a cui si 

accede, nel primo caso, tramite diploma di scuola secondaria superiore (o titolo 

equipollente) e, nel secondo caso, tramite laurea, diploma universitario di durata 

triennale, diploma accademico di primo livello o altro titolo equipollente; 

- lauree magistrali a ciclo unico, anch’esse previste dal D.M. 270/2004, conseguibili al 

termine di corsi di durata pari a 5 anni (per le lauree in Farmacia, Giurisprudenza, 

Scienze della Formazione Primaria e Veterinaria, e in taluni atenei anche per le lauree 

in Architettura, Ingegneria Edile-Architettura e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche) 

o 6 anni (unicamente per Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria). Vi si 

può accedere solo se in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore (4-5 

anni) o di un titolo superiore/equipollente; 

- istruzione superiore AFAM. L'Alta Formazione Artistica e Musicale coreutica si 

riferisce ai corsi svolti presso: Accademia di Belle Arti, Accademia Nazionale d’Arte 

Drammatica, Accademia Nazionale di Danza, Conservatorio di Musica, Istituto 

Musicale Pareggiato, Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA) e altri istituti 

paritetici legalmente riconosciuta. L’ultima riforma dell’istruzione superiore ha 

stabilito una nuova articolazione dei titoli di studio AFAM, prevedendo il Diploma 

accademico di I livello, conseguito al termine di un corso di durata triennale, e il 

Diploma accademico di II livello o specialistico, al cui corso di durata biennale si 
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accede previo conseguimento del titolo di I livello. Nello stesso circuito sono previsti 

altri titoli quali: Diploma accademico di specializzazione (I) e (II), Diploma di 

perfezionamento o master (I) e (II), Diploma accademico di formazione alla ricerca; 

- master universitari di I livello, ottenuti attraverso corsi di perfezionamento scientifico 

e di alta formazione permanente/ricorrente a cui si può accedere con la laurea o titolo 

equipollente; 

- dottorati di ricerca, conseguiti successivamente al diploma di laurea/laurea 

specialistica a ciclo unico/magistrale, al termine di un corso di studi e di ricerca 

personale non inferiore ai 3 anni finalizzato all’approfondimento dell’indagine 

scientifica e della metodologia di ricerca in uno particolare settore. A livello 

internazionale il dottorato di ricerca è un titolo di studio post-laurea che equivale al 

completamento del secondo ciclo di istruzione universitaria; 

- diplomi di specializzazione (vecchio e nuovo ordinamento), ottenuti successivamente 

al diploma di laurea o laurea specialistica/a ciclo unico/magistrale, al termine di un 

corso di studi di durata non inferiore a 2 anni finalizzato alla formazione di specialisti 

in precipui settori professionali; 

- diplomi di perfezionamento (post-laurea), rispondenti ad esigenze culturali di 

approfondimento, aggiornamento, riqualificazione professionale, educazione 

permanente in determinati campi di studio. La possibilità di accesso è riservata a 

coloro che sono in possesso di titoli di studio di livello universitario; 

- master universitari di II livello, rilasciati al termine di corsi di perfezionamento 

scientifico e di alta formazione permanente/ricorrente della durata minima di un anno, 

previo conseguimento della laurea magistrale o titolo equivalente; 

- diplomi conseguiti presso scuole superiori per mediatori linguistici, corrispondenti ai 

titoli rilasciati dalle preesistenti scuole superiori per interpreti e traduttori; 

- diplomi conseguiti presso istituti e scuole di psicoterapia. 

 

TT_24 - Titoli di Studio 

Vds. precedente TT_23. 

 

TT_25 - Lingue Estere 

Classificazione delle lingue umane di interesse del Ministero della Difesa secondo lo 

standard internazionale ISO 639-3 del 2007. 

 

TT_26 - Brevetti Militari 

Codificazione degli attestati rilasciati, sotto forma di brevetti, da una Direzione Generale 

ovvero da una Forza Armata, circa le capacità di un individuo ad esercitare determinate 

funzioni/mansioni specifiche (p.e.: a bordo di navi o aerei, paracadutismo, etc.). 
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TT_27 - Istituti Militari di Formazione 

Elenco degli istituti/scuole/strutture militari preposti alla formazione del personale. 

 

TT_47 - Categorie Corsi 

Categorizzazione dei corsi intesi quali attività educative, didattiche o addestrative, rivolte 

a personale dell’A.D. e finalizzate al raggiungimento di prefissati traguardi formativi o 

addestrativi (Aggiornamento, Formazione, Mantenimento, Abilitazione, etc.).  

 

TT_56 - Tipologie Corsi 

Ulteriore categorizzazione dei corsi, secondo la stessa accezione riportata al precedente 

TT_47, derivante dal lavoro di standardizzazione effettuato per il Progetto Scheda 

Biografica “EUROPASS Difesa” nell’ambito dei lavori conseguenti al “Libro Bianco 

della Difesa” (Corsi di F.A., Corsi Interforze, Corsi Internazionali, Altri Corsi, etc.). 

 

TT_28 - Corsi 

Definizioni di dettaglio dei corsi secondo l’accezione riportata al precedente TT_47. 

 

TT_29 - Abilitazioni 

Tipizzazione delle particolari capacità tecnico/operative, conseguite con il superamento di 

corsi di specializzazione, qualificazione e/o periodi d’addestramento/impiego, che 

consentono di svolgere le funzioni previste per le quali è stata richiesta. 

 

TT_30 - Patenti Militari di Guida 

Elenco certificati di idoneità rilasciabili per la guida dei veicoli militari (non comprende le 

abilitazioni speciali alla guida). 

 

TT_31 - Categorie Sanzioni e Riconoscimenti 

Le informazioni relative alle sanzioni militari e, in particolare, ai sistemi 

onorifici/premiali nazionali e non nazionali sono state elaborate e trasferite all’interno di 

due tabelle tipologiche “di categoria” e “di dettaglio” (TT_31 e TT_32) con il fine 

primario di inquadrare in modo strutturale e organico i riferimenti lessicali e concettuali di 

un ambito frequentemente soggetto a differenti approcci interpretativi. 

Recependo agevolmente gli aspetti concernenti le sanzioni di stato/di corpo, in quanto già 

elaborati con completezza dal C.O.M., e focalizzando invece maggiore attenzione sul 

concetto di “riconoscimento”1, attraverso i differenti riferimenti normativi/regolamentari 

sono state introdotte le seguenti classificazioni: 

                                                 
1 Secondo il vocabolario Treccani, il riconoscimento è: “l’azione e il fatto di riconoscere i meriti o le benemerenze 

di una persona e il conseguente debito di gratitudine verso di essa: in r. dei servigi da lui resi alla società...”. 
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- Distinzioni cavalleresche, nazionali e non nazionali: ex Circolare Presidenza del 

Consiglio dei Ministri del 30/10/2001 “Distinzioni cavalleresche e onorifiche civili 

della Repubblica” dove, alla voce “Ordine di precedenza”, punto 1. “Distinzioni 

Cavalleresche e Onorifiche Civili della Repubblica”, è riportato che “La Repubblica 

premia le benemerenze individuali e collettive con distinzioni cavalleresche (Ordini 

cavallereschi nazionali) e distinzioni onorifiche (Decorazioni, Ricompense, 

Medaglie)”; 

- Ricompense militari al valore: ex artt. 1410, 1444 e 1449 del C.O.M.; 

- Ricompense civili al valore: ex Legge 2 gennaio 1958, n. 13; e Regolamento per 

l’Assegnazione delle Onorificenze Sportive del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. del 

18/12/2014; 

- Ricompense per merito di guerra: ex art. 869 del T.U.O.M., punto 1, lettera c); 

- Ricompense militari per meriti speciali ed eccezionali: ex art. 869 del T.U.O.M., punto 

1, lettera d); 

- Ricompense civili al merito: ex Legge 20 giugno 1956, n. 658, Regolamento per 

l’Assegnazione delle Onorificenze Sportive del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. del 

18/12/2014 e Regio Decreto del 17 aprile 1930, n. 479, art. 20; 

- Ricompense militari al lodevole comportamento: ex art. 1462 C.O.M.; 

- Benemerenze: 

 ex art. 1023 C.O.M., dove è stabilito che la documentazione matricolare registra 

per ogni militare le benemerenze, le onorificenze e le ricompense acquisite; 

 stante il significato, tra gli altri, attribuito dal vocabolario Treccani per cui la 

benemerenza è un diploma, attestato, rilasciato per riconoscimento di servigi resi; 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - 

Legislazione (http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/legislazione_benemerenze.wp); 

- Distinzioni onorifiche di guerra: ex art. 869, punto 2, lettera a) del T.U.O.M.; 

- Distinzioni onorifiche da “per servizio” a “ad honorem”: ex punto 2, lettera b) del 

T.U.O.M. (medaglie onorifiche di ordine vario); 

- Distinzioni onorifiche da “ONU” a “non nazionali”: ex Circolare PERSOMIL 

dell’11/04/2014 “Autorizzazione a fregiarsi di onorificenze non nazionali” in cui è 

indicato che sono onorificenze non nazionali quelle conferite da Stati Esteri o da 

Organismi Internazionali. Esse si suddividono in: 

 decorazioni al valore o al merito o distinzioni onorifiche, generalmente costituite 

da una insegna metallica pendente da nastro, o da placca o da fascia; 

 distintivi, in genere a spilla, che sono accessori dell’uniforme indicanti merito, 

specifiche capacità e attribuzioni o altro (superamento di un corso); 

- Distintivi commemorativi nazionali e distintivi di merito (nazionali e non nazionali): 

ex SME - Catalogo dei distintivi autorizzati nella Forza Armata - Ed. 2012, 
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limitatamente ai “Distintivi ricordo” a carattere meritorio per eventi non contemplati 

nelle distinzioni onorifiche per operazioni; 

- Cittadinanze onorarie nazionali e non nazionali: sulla base della definizione fornita dal 

Vocabolario Treccani per cui la cittadinanza onoraria è il “diritto di considerarsi 

cittadino di una città diversa da quella in cui si è nati: viene concessa in casi speciali 

a personaggi illustri o particolarmente benemeriti della città concedente”. 

 

TT_32 - Sanzioni e Riconoscimenti 

Vds. precedente TT_31. 

 

TT_33 - Aree Competenze 

Categorizzazione delle competenze professionali, intese quali campi di pregresso impiego, 

acquisite in ambito militare. Deriva dal lavoro di standardizzazione effettuato per il 

Progetto Scheda Biografica “EUROPASS Difesa” nell’ambito dei lavori connessi con il 

“Libro Bianco della Difesa”. 

 

TT_34 - Sottoaree Competenze 

Elenco di dettaglio delle sopra menzionate “Aree Competenze” (vds. precedente TT_33). 

 
BLOCCO 4 - GEOGRAFICHE 

TT_35 - Continenti 

Codificazione basata sul modello di ripartizione del mondo in 6 regioni continentali. 

 

TT_36 - Subregioni 

Classificazione derivante dal sistema Geoscheme, formulato dalla United Nations 

Statistics Division (UNSD), per la suddivisione dei paesi del mondo (stati/nazioni) in 

gruppi subregionali, con relazione obbligatoria alla T.T. 35 “Continenti”. 

 

TT_37 - Nazioni 

Elencazione degli stati/nazioni secondo lo standard “Parte 1” della Codifica ISO 3166, 

nelle tre modalità rappresentative (codici a 2 lettere, a 3 lettere, a 3 cifre), con relazione 

obbligatoria alla T.T. 36 “Subregioni”. 

 

 

TT_38 - Città Estere 

Codificazione delle città estere di interesse della Difesa, con relazione obbligatoria alla 

T.T. 37 “Nazioni”. 
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TT_39 - Ripartizione Regioni 

Suddivisione convenzionale del territorio italiano in 5 aree: “Nord-ovest”, “Nord-est”, 

“Centro”, “Sud” e “Isole”. 

 

TT_40 - Regioni 

Elenco delle 20 regioni italiane, con relazione obbligatoria alla T.T. 39 “Ripartizione 

Regioni”. 

 

TT_42 - Tipologia Unità Territoriali Sovracomunali 

Elenco delle tipologie di unità territoriali sovracomunali (“Provincia”, “Città 

metropolitana”, “Libero consorzio di comuni”, “Provincia autonoma”; “Unità non 

amministrativa”). 

 

TT_41 - Province e Unità Territoriali Sovracomunali 

Elenco delle province italiane e delle altre unità territoriali sovracomunali, con relazione 

obbligatoria alla T.T. 40 “Regioni” e alla T.T. 42 “Tipologia Unità Territoriali 

Sovracomunali”. 

 

TT_43 - Comuni 

Elenco dei comuni italiani, con relazione obbligatoria alla Provincia/Unità Territoriale 

Sovracomunale di appartenenza (T.T. 41 “Province e Unità Territoriali Sovracomunali”), 

che dall’Unità d’Italia ai giorni nostri sono stati oggetto di costituzione, soppressione, 

ridenominazione, cambio di provincia, annessione/cessione di territorio, con 

differenziazione delle date di inizio e fine validità amministrativa a livello di singoli 

record. Per ogni Comune è riportato: 

- il Codice ISTAT (con formato a 6 caratteri numerici); 

- il Codice Catastale (c.d. Codice Belfiore); 

- l’“ID ANPR”, quale identificativo della variazione registrata dall'Anagrafe Nazionale 

Popolazione Residente istituita presso il Ministero dell’Interno; 

- lo “Stato”, con valori ammessi “A” (Attivo) e “C” (Cessato), per definire la vigente 

condizione del Comune; 

- il valore “0” o “1” per individuare quale Comune sia anche Capoluogo di Provincia. 

 
BLOCCO 5 - ENTI E POSTI 

TT_44 - Enti/Organismi 

Codificazione degli “Enti/Organismi” di interesse della Difesa, ivi compresi quelli 

nazionali ed internazionali (in Italia e all’estero) esterni al Dicastero, fondata sul concetto 



Allegato “C” 

C - 16 

di “Elemento di Organizzazione” (E.d.O.)2 nella sua accezione più ampia e semplificata, 

dove “Enti”, “Articolazioni” e “Organismi” sono entità afferenti la medesima classe poste 

in collegamento tra loro attraverso rapporti di parentela fondati sulla logica padre-figlio. 

In una possibile rappresentazione “ad albero” tale rapporto di filiazione si estenderebbe in 

senso verticale discendente sino all’individuazione dell’ultima foglia all’interno della 

quale risulti associabile almeno un “posto/posizione” su cui assegnare un dipendente 

militare/civile. 

 

TT_45 - Posti/Posizioni 

Elencazione dei “Posti/Posizioni” di funzione/mansione (altrimenti detti “Incarichi”) 

ricoperti dal personale della Difesa nell’ambito dei singoli “Enti/Organismi”, intesi 

secondo l’accezione riportata nella T.T. 44. 

                                                 
2 Vds. definizione di E.d.O. in SMD-I-012 “Governance del Sistema Informativo per la codificazione unificata degli 

Enti della Difesa - CEDIFE”, Ed. 2016. 
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SET DI ATTRIBUTI FONDAMENTALI PER LA QUALIFICAZIONE 

DELLA POSIZIONE GIURIDICA DEL DIPENDENTE 

 

COD. 
T.T. ATTRIBUTO NOTE 

TT_01 Struttura Organizzativa Obbligatorio 

TT_02 Tipologia di Personale Obbligatorio 

TT_03 Categoria di Militari o Civili Obbligatorio 

TT_04 Grado o Classificazione Professionale Obbligatorio 

TT_05 Categoria di Stato Giuridico 
Obbligatorio ed esclusivo per Personale Militare (no GDF), 

Personale Civile, Personale del Servizio di Assistenza 
Spirituale, Personale Ausiliario delle Forze Armate 

TT_06 Posizione di Stato c.s. 

TT_07 Categoria di Personale c.s. 

TT_08 Arma Corpo o Comparto 
Obbligatorio ed esclusivo per Personale Militare (CC solo 

Comparti, no GDF) e Personale Ausiliario delle Forze 
Armate 

TT_09 Specialità 
Facoltativo ed esclusivo per Personale Militare e Personale 

Ausiliario delle Forze Armate (in funzione del 
collegamento all’Arma, Corpo, Comparto [TT_08]) 

TT_10 Ruolo 

Obbligatorio ed esclusivo per Personale Militare, Personale 
Civile, Cappellani Militari (TT_03) e Personale Ausiliario 
delle Forze Armate (no Corpo delle Infermiere Volontarie 

dell’ACISMOM) 

TT_11 Specializzazione o Categoria Obbligatorio ed esclusivo per U. AM e SU./Gr./Tr. EI-
MM-AM  

TT_12 Incarico Principale o Specialità Obbligatorio ed esclusivo per U. AM e SU./Gr./Tr. EI- 
MM-AM 

TT_13 Posizione Abilitazione o Qualifica Obbligatorio ed esclusivo per Personale Militare con unica 
Posizione (Organica)/Qualifica (SU. EI e SU./Gr./Tr. AM)

TT_54 Qualifica Economica Obbligatorio ed esclusivo per Personale Militare (no GDF) 
e Personale del Servizio di Assistenza Spirituale 

/ Data 1^ 
Immissione/Incorporamento/Assunzione Obbligatorio 

/ Anzianità di Servizio Obbligatorio 

/ Anzianità Categoria di Militari o Civili Obbligatorio 

/ Anzianità di Ruolo 

Obbligatorio ed esclusivo per Personale Militare, Personale 
Civile, Cappellani Militari (TT_03) e Personale Ausiliario 
delle Forze Armate (no Corpo delle Infermiere Volontarie 

dell’ACISMOM) 

/ Anzianità di Grado o Classificazione 
Professionale Obbligatorio 

/ Anzianità nel Servizio Permanente/A tempo 
indeterminato 

Obbligatorio ed esclusivo per Personale Militare, Personale 
Civile e Personale del Servizio di Assistenza Spirituale in 

servizio permanente/a tempo indeterminato 
 


	Uno.pdf
	doc00024520191017132348
	Tre
	rr

