
MINISTERO DE LLA DIFESA 

DIREZIO NE GENER ALE PER IL PERSON A LE M ILlT ARE 

- OGCETl o: 	 De~:rè l() d c! Presidenle d ella Repubblicd 5 novembre 2004, n . 302. Elementn prov visor io 
d ell a rl'lribuzione. 

INDlR17Z1 IN ALLE ,/\ TO"/\" 

1. 	 A prosecuzione dellH c ircolare rveD CMIL/05/IV/ 11 /0034753 del 22 marzo 2005, 
esse nd osi Vl' rif ic t' le condizioni previs te d a l!' a rl.l, comma 3 d el D.P.I<. Tl . 302/ 20(H, al 
persol1dlc militdrc, con esclusione dei tito lari di tra ttam ento economico d irigenziale, 
dovrò 0SSt're corrisposto un elemento prov visu ri () ddb rdribuzionc, con rifl>rimcnto al 
ta 'so d ' in (Jazione programmata, fis salo pl.:'r l' annu 2006 all'1,7%, applicato ai parametri 
stipend i. li vigen ti . 

2. 	 Detto elemento provvisorio dovrà css(' r (~ computato nt'll e misure percentuali 
so ltoind.icatl' il decorrere dal: 
- 1" A prilp 2006 - 30'Y;, del Tasso d'infla ziol1l' p rogr,llnm Z1 la (1,70% X 30% = 0,5-' %); 
-1 " Lugl io 2006 - 50% del Tasso d'infLl/ione prngrammata (L7U'~C X 50'% = O,S5%). 
Si è provveduto, in tal senso, a predisporre apposite la.be lle (in allegato "B" per gli 
Uffic iali. e in al ll'galo "C " per i Sottufficiali) con g li importi di:) corrispondere ,11 
pt'rs naIe ìnten 'ssatll . 

3. 	 Tale l molum ento ces'>créì ui essere efogato dona decorr('nza d(:gli dfctti economici 
prev isti dal nuove D.f).R. cl1f' su rà emanato ai sensi dell'i.lrt. 2, commi J e 2, del decreto 
k gLs lativu 12 maggio 1995, n. 195. 

4. 	 [ Comandi in in lir izzo suno in vitati ad impMtire alle dìpenul'nti Direzioni di 
Anunin is lnlzione oppur tune dil'L'ttiv(~ uffinché g li EntijSl!l'vizi Amministrativi della 
r ispetli va giurisdizione provvedano "Ila COlTl'Spons ion e uì quanto indicato al 
pr ~cedentl' punto -r avve rlendu il personale des tinatari o che l'incremento retributivo in 
ques tione vi ene corrif:posto a tilolo mera mente provv iso rio, 


