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   DIPARTIMENTO DELLA RAG10NERIA GENERALE DELLO STATO      n

ISPETTORATOGENERALE PER GLI ORDiNAMENTi DEL PERSONALE E L'ANAI.ISI DEI COST] DEI-

                        LAVORO PUBBLICO

                   UFF1CIO X

                                                              AI Ministero delta Ditesa
Prot. Nr.            148337                               Direzione Generale per il Pcrsonale
Rif. Prot. Entrata Nr. 126224                               Militare
Allegati:
Risposta a Nota del: 12/9/2007,
 n. M_DGMIL_05/IV/'l 3^4/0051107

OGGETTO: UtTiciali in ferma prefissata (art. 23 DecretoJ^i^TO^;^^^11'^^ n. 215).
              Corresponsione premio di congedamerrt^..»'i'^..'ie Gi-';'-'7'"^'''" ;'..1 i,;,.-;,';''.--'        i

         Codesto Dicastero, con nota n. M_DGMIL-05/IV/13 ^4/0051107 del 12 settembre 2007, ha
  chiesto il parere di competenza di questo Dipartimento in merito alia possibility di corrispondere
  agli Ufficiali in ferma prefissata (U.f.p.) il premio di congedamento,  attualmente previsto
  dall'articoio 38, comma 1, delta legge 20 settembre 1980, n. 574, a favore dcgli Ufficiali di
  complemento die contraggano una ferma volontaria di due anni, successiva al servizio di prima
  nomina.

         La categoria degli U.f.p. e stata introdotta dall' articolo 23 del Decreto Legislativo 8
 maggio 2001, n. 215 e costituisce una delle tipologie di "Ufficiali ausiliari" di cui Ie Forze armate
 possono avvalersi per soddisfare specifiche carenze di professionalita tecniche o per fronteggiare
 pai-ticolari esigenze operative. Agli stessi sono state estese, con gli articoli 24 e 28 del decreto
 legislative n. 215/2001,   je norme di stato giuridico e trattamento economico previste per gli
 Ufficiali di complemento in considerazione della sostanziale analogia delle funzioni svolte e del
 ruolo ricoperto nell'ambito dell'organizzazione delle Forze armate.

         In virtu di tale equiparazione, il premio di congedamento specificato in premessa puo
 essere riconosciuto anche alia nuova figura di U.f.p. purche ricorrano  Ic stesse condizioni ed i
 medesimi presuppose che la norma prescrive per 1'attribuzione del premio agli Ufficiali di
 complemento.

        In particolare 1'articolo 38,  commi 1 e 2,  della legge n. 574/1980  subordina  la
 corresponsione di tale incentive alia contemporanea sussistenza di pin requisiti:
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    a) che 1'ufficiaSe in servizio contragga una ferma , ulteriore e successiva a quella iniziale;
    b) che rufficiale non venga prosciolto dalla ferma di cut alia lettera a) per motivi disciplman o

        per scarso rendimento;
    c) che Pufficiale porti a termine almeno un semestre della rafferma contratta.

        A parere di questo Dipartimento. pertanto, il diritto a percepire il premio di fine ferma puo
essere riconosciuto unicamente a quei Ufficiali in ferma prefissata il cm stato di servizio sia

compatibile con Ie tre condizioni sopra specificate.
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