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OGGETTO:  Legge 30.11.2000/n. 356. Trattamento economico eventuale del personale
               militare dirigente.

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

1. La legge 30.11.2000, n. 356, recante: "Disposizioni riguardanti il personale delle Forze
    Armate e delle Forze di Polizia", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del
    4.12.2000 ha, tra 1'altro, / all'art. 4, esteso al personale dirigente la normativa in tema di
    trattamento economico eventuale e materie ad esso connesse emanata con D.P.R. 16
    marzo 1999, n. 255 (provvedimento di concertazione per le Forze Armate).
    Pertanto/ le disposizioni impartite per il personate inquadrato nei livelli con circolare
    DGPM/IV/12/126955/F30 del 14.10.99 e successive integraziord, trovano applicazione
    anche nei confronti del personale dirigente.

2. In particolare, la normativa in tema di trattamento economico di missione e di trasfe-
    rimento, di orario di lavoro e di licenze ordinarie e straordinarie deve essere applicata/
    con le stesse decorrenze previste dal D.P.R. 255/1999, anche ai Colonnelli e General! e
    gradi corrispondenti dell'Esercito (esclusa 1'Arma dei Carabinieri), della Marina, com-
    prese le Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica.
    Mentre, la normativa prevista dall'art. 4 del citato D.P.R. 255/1999 (Indennita supple-
    mentari, indennita di controllo dello spazio aereo, indennita di tumo, assegno "ad per-
    sonam", compenso per servizio superfestivo, indennita di marcia e di fuori sede) si
    applica/ con le medesime modalita, a decorrere dal l'.1.2000.
    Per il calcolo delle predette indennita non bisogna considerare gli aumenti
    dell'indennit^ operativa di base - di cui all'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n.
    216, e successive modificazioni - previsti per gli anni 1998 e 1999. Di conseguenza, il
    computo deve essere riferito aU'indennita operativa di base come risultante dalla legge
    28 marzo 1997, n. 85, con esclusione dei successivi aumenti del 6,51% (riferito all'anno
    1998) e dello 0,86% (riferito all'anno 1999), ma comprensivo dell'aumento del 2,08%
    (relativo all'anno 2000).
    Si riportano, in allegato, gli importi deli'mdennita di impiego operative da prendere a
    base per il calcolo delle indennita di cui all'art. 4 del D.P.R. 255/2000, a decorrere, co-
    me gia detto, dal I'.l.2000.



3. A chiarimento di quanto gia disposto con circolare n. DGPM/IV/12/126955/F30 del
    14.10.99, punto 3., e con circolare n. DGPM/IV/12/066946/20 del 25.05.2000, punto 1,
    riguardo al diritto di opzione - anch'esso esteso al personale dirigente - si precisa che
    quest'ultimo va esercitato con le stesse modalita e decorrenze indicate nella predetta

    circolaredel25.05.2000.                                                .   .
    Ad integrazione di quanto gia disposto con le circolari applicative in matena, si preci-
    sa, altresi, che le frazioni di anno inferiori ai 12 mesi, relative ai servizi operative non
    possono non essere conteggiate ai fini del calcolo delle maggiorazioni.

4. Quanto aU'indennita di alta valenza operativa, il personale dirigente non e destinatario
     poiche la legge in oggetto non contempla alcun richiamo all'art. 8 del D.P.R. 255/1999.

5. Ogni disposizione in contrasto con la presente circolare deve intendersi abrogata.

                                                          IL DIRETTORE GENERALE
                                                           Ten-G^n Bruno SIMEONE
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