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DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

40 Reparto -14a Divisione Trattamento Economico Continuativo Sottufficiali e Truppa

Roma,

OGGETTO: Trattamento economico del personale Volontario in Ferma Breve nonché del
personale avente la qualifica di Allievo.

Alla DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE
II REPARTO

74100

e, p.c. MARISCUOLA
Servizio Amministrativo

74100

TARANTO

TARANTO

Seguito Circolare M_D GMIL 05 IV 115 82474 in data 11 luglio 2005;
Riferimento foglio prot. 2/3318 in data lO novembre 2006.

In relazione al quesito avanzato da codesta Direzione di Amministrazione, con il
foglio indicato in riferimento, volto alla precisa individuazione della paga netta giornaliera
da corrispondere al personale Volontario in Ferma Breve o ad esso equiparato (personale
avente la qualifica di allievo), si ribadisce quanto già comunicato al punto "2", lettera "B)"
della circolare di cui a seguito.

Appare opportuno precisare che, come peraltro disposto al punto "2", lettera
"A)", 3° capoverso della circolare citata, al personale volontario in ferma prefissata
quadriennale (art. 15, legge 23 agosto 2004, n. 226) ed al personale in ferma breve (art. 24,
comma 3 della legge 23 agosto 2004, n. 226) è corrisposta una paga netta giornaliera
determinata nella misura del 70% del valore giornaliero del parametro stipendiale attribuito
al grado iniziale del ruolo Volontari di Truppa in Servizio Permanente.

Di conseguenza, ed in ottemperanza al disposto contenuto nell'istituto normativo
sopra citato, viene eliminata la precedente modalità di calcolo della paga netta giornaliera



in base al servizio prestato (come in effetti avveniva in precedenza fino al 12° mese di
servizio ed oltre il 12° mese di servizio), modalità peraltro valida fino al 31 dicembre 2004
(comeriportato nell'ultimo specchietto dimostrativo allegato alla circolare di cui a seguito).

Viene, altreSÌ, prevista (a decorrere dal 01 gennaio 2005) un'unica aliquota

percentuale del 70% (eliminando, quindi, le previdenti percentuali del 50%,60%e 65%)da
applicare al parametro stipendiale attribuito al grado iniziale dei volontari di truppa in
servizio permanente.

Tale modalità di calcolo di attribuzione della paga netta giornaliera deve essere

applicata anche al personale militare avente la qualità di "allievo" il cui stato giuridico è,
come noto, equiparato ai volontari in ferma breve, come indicato nella circolare prot. N°
M_ D GMIL05 IV lO 2269in data 13.01.2206emanata a cura della attuale 12/\ Divisione (ex
10/\Divisione).

Si ritiene, infine, opportuno evidenziare il disposto normativo contenuto nell'art.
14, comma 2 del Decreto Legislativo 30 maggio 2003,n. 193 (introduzione del sistema dei
parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di Polizia e delle Forze
Armate), il quale prevede che, a decorrere dal 01 gennaio 2005 ai volontari di truppa in
ferma breve o prefissata nonché agli allievi marescialli ed agli allievi delle carriere iniziali
delle forze di polizia ad ordinamento militare e delle forze armate siano attribuite le paghe
nette giornaliere nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio
parametrale del grado iniziale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.
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