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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
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Prot. N. DGPM/IV 1121 6. {"
Palazzo Marina
OGGETTO:

1311 60

Indennitàdi 2a Lingua.Legge23 ottobre 1961, n, 1165.

ENTI INDIRIZZO IN ALLEGATO

1. L~ presente direttiva mira a riepilogare la .normativa che' disciplina laèorre•

',2;, ':c'

.'

'k
"

-

t

v , _,". .

_~.,

.

sp()nsione dell'indennità specialediZ" lingua pe;- il,'per~?p~~ militare che
~"i.>pre·staservizio in Enti dislocati nél1a'RegIòne·VàlIe,j.à;A.'(;~~aTnella
Provincia
di Bolzano.
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,2. Ai fini dell' applicazione della legge n. 1165/61 e successive modificazioni,
si specifica quanto segue:
'
• , l'indennità speciale di 2a lingua, ai sensi dell' art. 1 della legge n. 1165/61
e successivemodificazioni, compete ai dipendenti pubblici in servizio in
. Enti ubicati nella Regione Valle d'Aosta o nella Provincia di Bolzano che,
.' " superato l'esame di lingua stramera,' abbiano ottenut6 'l'attestazione di
bilinguismo.
Tale indennità prevista nelle misure evidenziate dal Decreto del Ministro
del Tesoro del 22 .12.1992 è :
_"~ cumulabile contutte le altre.indennità :
- computabile ai fini contributivipensionistici per effetto della legge 8
agosto 1995 n. 335 ;
.
- corrisposta solo per i periodi 'di.effettiva presenza nelle sedi di servizio
indicate dai disposti normatiyi 'in materia' e, .pertanto, sospesa nei periodi di destinazione ancorché temporanea-insedi
o-uffici diversi da
quelli aventi titolo dall' art. 1 della leggen. 1~165/61:-'-.'. -:
3. Ai sensi dall'art. 22 del succitato D.Lgs n. 354j97 l'indennità di bilinguismo per il personale in servizio nella Provincia di Bolzano è calcolata in
riferimento ai vari gradi degli attestati, di:·ç;qri9..s'ce~à"<li
,cui .all' art. 4 del.
D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e non alla funzione ricoperta: .. " .
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Tuttavia, ai sensi dell' art. 22, I" comma, 20 capoverso, qualora 1'attestato di
conoscenza conseguito sia di grado più elevato rispetto a quello richiesto per
l'accesso dall' es temo alla funzione ricoperta, 1'indennità di cui al comma precedente è calcolata con riferimento
all' attestato
richiesto per 1'accesso
dall' esterno alla funzione stessa.
4. Nella Regione Valle d'Aosta, invece, si applica l'art. 2 del D.P.C.M. 30
maggio 1988, n. 287 in virtù del quale 1'accertamento di conoscenza della
lingua francese avviene tramite prove d'esame distinte per profili professionali e qualifiche funzionali,
Ai sensi dell'art. 3 del prefato D.P.C.M., I'indennità speciale di 2 ~lingua per
la Valle d'Aosta è dovuta a coloro che abbiano conseguito con esito favorevole 1'accertamento di conoscenza della lingua francese, in misura diversa a
seconda del rispettivo livello retributivo e non in funzione del grado rivestito.
5. Per quanto sopra, nel rispetto dell' art. 116 Cost., i requisiti ed i criteri di attribuzione sono. quelli indicati rispettivamente per la Provincia di Bolzano ~
'.
. ' per la Regione Valle d'Aosta nella tabella in allegat61.
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.
"(;,Da,ultiIno
si rammenta che ~,personale in seryizi?,~sp~t!a"q~'~ora
~e~~
~.~,
"'. 't',,,. -,
so 'all'esame per l'accertamento della conoscenza delle l:iTIgtie;'una'liceniéi''''
:: ··'-:!:·.~·(?\<straordinana per:esami~e~il.fhittamento
economicodimissiqne.
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,;.:>~:~~:Leprecedenti circolari emanate dalle. disciolte Direzioni Ge~~rali del Perso.' '.~';' "1nàlè Militare in contrastoconla
presente sono da intendersi abrogate.
.
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Allegato l al fg.n. DGPMlIVI121
del
,~ 1 . O L....
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04 '11 3J
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J.NDENNITA' SPECIALE DI 2a LINGUA

Requisiti per la Provincia di Bolzano :
a) essere in servizio presso un Ente dislocato nella Provincia di Bolzano (trasmissione alla 12/\
Divisione di Persomil di stralcio dello Stato di Servizio o Foglio Matricolare da cui si evinca
l'Ente);
,
b) conseguire l'attestato di bilinguismo in base al grado eli conoscenza della lingua.
Corresponsione dell' indennità :
attestato di 2/\ lingua laurea
:t. 337.130
attestato di 2/\ lingua diploma
:t. 280.942
attestato di 2/\ lingua scuola media
f. 224.753
attestato di 2/\ lingua scuola elementare :t. 202.277
,Ai sensi dell' Art. 22 ,1° comma, 2° capoverso " Qualora l'attestato di conoscenza conseguito
sia di grado più elevato rispetto a quello richiesto per l'accesso dall' esterno alla funzione .
ricoperta, l'indennità di cui al comma precedente è calcolata con riferimento all'attestato
richiesto per l'accesso dall' esterno alla, funzione stessa." .
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Requisiti per la Regione Valle d'Aosta:"
. '
a) essere in servizio presso un Ente dislocato in Valle d'Aosta (trasmissione alla 12/\ Divisione
di Persomil di stralcio dello Stato di Servizio o Foglio Matricolare da cui si evinca l'Ente);
b) conseguire l'attestato di 2/\ lingua tramite prova d'esame distinta per profili professionali e
qualifiche funzionali.
Corresponsione dell' indennità
1/\ fascia : personale inquadrato al VTI livello retributivo e superiori
",:t. 337.130
" f. 280.942
2/\ fascia: personale inquadrato al V' e VI livello retributivo
:t. 224.753
3/\ fascia: personale inquadrato al IV e li livello retributivo
:t. 202.277
4/\ fascia: personale inquadrato al TIe I livello retributivo

