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             MINISTERO DELLA DIFESA
                DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prof n. M_D GMIL.05 IV 11 0141677                            Roma, 05AV2004
Allegati n0 12.

OGGETTO: Decreto Legislative 30 maggio 2003, n0 193.
             Introduzione del sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente
             delle Forze di Polizia e delle Forze Armate.

             INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

1. PREMESSA

    Varticolo 7 della legge 29 marzo 2001, n0 86 ha delegate il Govemo a modificare la
    disciplina della retribuzione del personale non dirigente appartenente alle Forze di
    Polizia ad ordinamento civile e militare nonche delle Forze Armate, sostituendo il sistema
    basato su livelli retributivi con un sistema basato su parametri stipendiali.
    L'attuale dinamica stipendiale prevede la coesistenza di piu qualifiche o gradi nello stesso
    livello con trattamenti economici differenziati tra loro solo da alcuni emolument!
    stipendiali (vedasi scatti gerarchici) ma/ nei tempo, fattori di natura diversa ne hanno
    alterato Foriginale assetto organico provocando, di frequente, scavalcamenti tra le
    retribuzioni stipendiali delle qualifiche inferiori con queUe delle qualifiche superiori.
    n D.Lgs. in argomento introduce un sistema di parametri stipendiali differenziati per
    ciascun grado o qualifica, correlando ogni posizione ordinamentale ad un differenziato
    trattamento stipendiale con Funica eccezione riferita ai gradi di Tenente ColonneUo/
    Maggiore e gradi corrispondenti.

2. AMBITO DI AFPLICAZIONE (Art. 1}

    La drcolare prot. n. DGPM/IV/11/21321 del 11/02/2004, con cui questa D.G. ha
    impartito le disposizioni per la corresponsione delle anticipazioni previste dalTart 5 del
    D.Lgs. in argomento, ha gia chiarito quale personale viene escluso dalFapplicazione del
    sistema parametrale. Comunque, ad ogni buon fine/ si ribadisce che rait. 1 del D.Lgs. 30
    maggio 2003, n° 193 prevede 1'applicazione dei parametri al personale deUe Forze di
    Polizia e delle Forze Armate destinatario delle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 maggio
    1995, n° 195 e successive modificazioni, con esclusione di queUo direttivo destinatario del
    trattamento stipendiale ed economico dirigenziale, nonche di quello di leva e quello
    ausiliario di leva.              ;.'',-';-OVn!L     ]'                             r  ' ^'
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     Pertanto i suddetti parametri non spettano:

     • agli Ufficiali di complemento in servizio di 1- nomina e in ferma o rafferma biennale
       reclutata ai sensi della normativa vigente, o del congedo se richiamati-

    • agU Ufficiali in ferma prefissata o rafferma con esclusione degli Ufficiali piloti a ferma

       dodecermale;
    • agli Ufficiali deUe forze di completamento;

    . agli Ufficiali destinatari del trattamento retributive dirigenziale, anche/ per effetto
       dellistituto deUa ulteriore omogeneizzazione stipendiale disciplinato dalFart 5
       commi 3 e 3 bis della legge 8 agosto 1990, n° 231 e successive modificazioni;      " '

    • al personale di leva e quello ausiliario di leva .

3- SISTEMA DEI PARAMETRI STIPENDIALI (Art. 2}

    Varf 2 del predetto decreto stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2005, la soppressione
     el hvelhstlPendiali e lacontestuale attribimone dei parametri indicati neUa tabella m

    aUegato B / nei confronti del personale gia individuate nei precedente punto (2)
    In tale tabella sono previsti. altresi, parametri correlati esclusivamente alFanzianita di
    grado posseduta, che vengono attribuiti ai gradi apicali dei Ruoli del personale non
    direttivo, dopo 8 anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado. Occorre precisare
    che, m fase di prima applicazione, Finquadramento nei relativo parametro awiene
    secondo il grado o la qualifica, nonche, la posizione di provenienza rivestita alia data del
    1 gennaio 2005. Pertanto il personale promosso al grado o qualifica superiore con
    decorrenza economica anteriore alia suddetta data verra inquadrato nei parametro relative a
    tele grado anche se la formalizzazione del provvedimento di stato giuridico e definite in
    data successiva.
    Anche nei confronti del personale Ufficiale che acquisisce il diritto al trattamento

   economico dirigenziale in data antecedente al 1° gennaio 2005, ancorche la relativa
   formahzzazione sia successive sidovra procedere al conguaglio per le somme

   eventualmente corrisposte.

   Nei nuovo assetto stipendiale il punto parametrale costituisce Funita di misura n valore
   del punto parametrale, in sede di prima applicazione, e stato fissato in euro 149,15- tale

   importo e suscettibile di variazioni in occasione dei futuri prowedimenti di concertazione
   previsti per il personale non dirigente delle FF.AA..
   Moltiplicando il valore del punto parametrale per il parametro attribuito a ciascuna

   posmone/^si ottiene il trattamento economico stipendiale di riferimento. Negli aUegati
   "C", "D", "W ed "¥' sono evidenziati gli stipend! annui lordi determinati in applicazione
   del sistema sopra descritto.
   Corre Fobbligo evidenziare che il parametro attribuito al personale con il grado di 1°
   Caporal Maggiore e gradi corrispondenti e stato determinato convenzionalmente in
   -LU -L/^-.C?,



   4- EFFETTI DEL SISTEMA DEI PARAMETRT STIPENDIALI (Art. 3}

       a) Determinazione stipendio parametrale.

       ^^ D"IT ^"S0^0/ ^buisce le componenti economiche che confluiscono
       nei trattamento stipendiale basato sm parametri
       ^^articolare vengono assorbiti nelFimporto del parametro a decorrere dal 1° gennaio

       •  i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi-
      9 s^pTnd^rl^^^^     scatti gerarchici w e ^^ calcolata ^°

      •  Femolumento pensionabile previsto dagli artt 31-bis, 31-ter, 31-quater del D Lgs 12
          maggio 1995, n0 196 cosi come integrato dal D.Lgs. 28/02/2001 n0 82-

      • ^m^mento ex art 3, comma 2 della legge 28 marzo 1997, n° 85 previsto dalFart. 39-
          bis del D.Lgs. 12 maggio 1995, n° 196 cosi come integrato dal D.Lgs. 28/02/2001, n°
          oZ,                                               ———   .

'""""-^^^^ta-integrativaspeciale neUrmisura-m godimento nei liveUi retributivi di
        - provemenza (aUegato "G").                                      cuiuimvi ui

      Restano invece esclusj i sottoelencati emolument! stipendiali-
      ' ^^ mdividuale d/an2iamta (^I-A.) art 1 comma 3 della legge 14 novembre

      •  incremento R.I.A. art. 2 della legge 8 agosto 1990, n° 231;
      •  riconoscimento delle anzianita pregresse art. 3 della legge 30 novembre 2000, n° 356-
      •  parziale omogeneizzazione stipendiale art. 1 comma 8 della legce n°468/87e

          successive modificaziom e assegno funzionale pensionabile art 1 comma 9 dellaTegge
          n 468/87 e successive modificazioni;                                        °"

      •  ^a parte del valore degli scatti gerarchici -accesf7 o aggiuntivi calcolata suUa

      Brmedlsimo art 3 stabmsce/ altresi/ che gli emolv^^ non espressamente indicati nei
      prowedimento stesso non confluiscono neU-importo parametrale. Pertanto restano
      esclusi dallo stipendio parametrale anche FImporto Aggiuntivo Pensionabile (art. 10
      D.P.R. 13 giugno 2002, n0 163) e gli importi corrisposti a seguito deU-appUcazione deUa
      clausola perequativa prevista dalFart. 1 comma 7 della legge n° 468/87 nonche Fassegno
      persona e pensionabile di riordino (art. 34-bis D.Lgs. 196/95) e i benefid convenzionali
     eventualmente attribuiti.

     b) Effetti sul trattamento stipendiale m servizio.

     Gli stipendi previsti dal D.Lgs. in argomento, fermo restando le riserve per quanto
     concerne 1 mdennitA integrativa speciale, di cui alia successiva lettera c) hanno effetto:

     •   sulla tredicesima mensilita;
     •  sul trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato;
     •  sulF indennita di buonuscita;
     •  sulFassegno alimentare previsto daU'art. 82 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n° 3

         Si precisa che al personale gia sospeso alia data delFOl/01/2005 il suddetto assegno
         ahmentare dovra essere corrisposto nella stessa misura determinata aU'atto del
         provvedimento formale di sospensione;



 •  sulFequo indennizzo;

•
c) Effetti sul trattamento di quiescenza

• Fincremento figurativo del 18% ex art 16 della legge n° 177/76-

  ^S^T^^tSS^-S-SSSS.:
  ^^^M. -««» ,.«. ^^ ^,^ __^ , ^; ^ •^
accessorio".

•^.^^^^S^S0^ misura d^-. .^v,

 I set scatti stipendiali ex art 4 del DTac r>° 1^1^/07 contenuta alFart 11 deUa le^e•n0 1^/£^ • ^ . T10 nguardo alla ciisPos™ne

 ^^s=££SSS^^
 • =-S^c=^=^Z^^^^^

                  ^^ ^ <- art 1' ——— 3^ 'cgge 14

 • :-ir«""'a'toR.LA.(exart.2de^aiegge8agostol990,n»231)•
 . ^""-cunento deUe anzi^a-pregresse (ex art 3 dell, legge 30 novembre 2000. n»

 .  ^ parte del valore degli scatti gera^hici "accesi" o aggiuntivi calcolata sulla

             ssH-^^'-^^s-^s1^
5=^;S^~»S,2;.".S ff^S^.S ^-•..a;



    ^S^^^^:^   -   ——————   ^ale

    ^^^^v°^ ^ja ^r'- ^n;    determinazione della auota B fmint;, ^; ^   •     ^ preclsa lntlne ^e - in sede di

    G^SirsSS?"'"^"^^^
    asu^s.%.s£^=^"^^
    4) Assegno personate.

   ^^^^^ry-0 ^superiori di ^uo•i diversi- ^ •    penonale interessaS, un ^^"tineS1" S0.'1""6"'0' al fme di "^""e al
    posizione precedente I'art 3 r"^05^      no" "fenore a quello percepito nella

   e^s^is^u^^^y^   alia legge 29 apnie 1976co^^e^uSed^Slotnie della l)ase pensionabae di cui

 s- ^^"ISUT.I.A BETRrenZIONF INDIVinnA,,^, .NZIANrr^f^ ^

   Come noto, nei sistema snpendiale basato sui livplH ol, ^••.H:
   aggiunti^ sono calcolati in misura percentualepa-^S^^T. gerarch;cl e gli 8catti
   iniziale di livello e della R IA rnmn~-T ,               unporto dello stipendio
   Orbene. con il nuovc^sistem^aZ^"" ^g scatti gerarcluci "^'B*- m coaa^-

^    calcolata suUa RLA^egM a^aS^^trT:Tp ^eU': R^ I0 suddetti scatti

   SoSi^^^^sr""8?^^^^^   gerarchid e/o aggnmav™               re '' que"0 ^ m SO^^to a ntolo di scatti

   ^d^na"^ ^tp^^o'T^^.al 10 gennaio 2005 ^B R•I•A•

   effete alcuna rivalu^ToS^o'dX^. tele data non sart piil possibile

6- ^^"'^'"N1 DEI NIinv, TBATTAMRMT, ^ipEfjnTAI , ^ .)

  d^amr^Tanno ^ST .T T1'01'"0'" P——16 da"'^ 5 -o state

  ^O^^ep.l^O^^aTS^^^^^^^^^

7- EFFETTI SUT TRATTAMPMTT ^^N2MTO^Lil_Ql

  •';.s.-=^;;^;,^s;^ss.s



          ^^:^ ^artenen2a- "egli import, vigenti alia data di entrata in

        b> ^^^l1:^1^^         c^^

          al grado di r^:^M!g^re^^Tatoa'Ttol'ilpa^amet^orelativ°

          convenzionalmente in 101,25. tfeT^onfr^Tl comspondenti 6 stato determinate
         parametro non modifea il TattSdelsud d,etto P^onale, 1-attribuzione del

         "tegranva spedale in godimentoaT? gennaS'^no colnprCTSivo delrmde"^
         nuglioramenn economici derivanti da pLvedS ^c^:ne0" interverran1'0

         LnS a^^::^^ con^ona anche il .attamen.

         cui retribuzioni sono stretemente correhte a^»^ - ?     Fenna Breve ete-) Ie
         qualiflca iniziale del Kuolo TrupPainrpB    trattamento stipendiale corrisposto aUa

   sl-'^^^^^^^"^K^B^A^^

^; ^^^^Si^^      rattribuzione del trattamento econom^p^^Tprim'";? tii anzianita di £rado-

      determmate condizioni correlate al rendm^l^n         are8aa110 al ricolTere dl
      disciplinari eventualmente sanzionati. re"'"me"to m ^"^o ed ai prowedimenti

      stabilendoafavorrdeisuddeni^are^ia^^"™*1^1'1 previsione "onnativa vigente,

      nei parametro 133,00 relativo al y^^M^1 ^omspondeati ^^""ento
      "el grado.                  B ""'"'rimo Maresciallo con mono 8 anni di anzianita

      a^ani^el^do"""08"1"0 da' giom«' —————— a- compimento dei 10 anni di

      d^cS^dX^u^^0"0-0^^

  9- BENEno rnMYENZIONAT T

     a) Benefici stipendiali di cui asU articnii 777 » -i^n ^ » r,
       ^visti peri militari in.aliJi^^^^^^

       sensi della legge 15 luglio 1950, n0^            Personale invalido per seruizio^ ai

     A seguito dell-entrata in vigore del D Les n0 W c- -
     nuovo sistema retributive delle disDosizion-    r ^ reso necessario v^ adattamento al
     DGPM/IV/ll/CD/139758 delW^O^ appllcatave contenu^ "ella circolare prot. n°

     In particolare si predsa che a decorrere daU'O-l /m /?ont-
     mdividuato dal D.Lgs. 12 maggio 1995 ^/a. / 005/ per 1I P^^ale dene FF.AA., gia
     dei benend in questione, T co^ dell6 T^ modificazi0^ destinatario
    riconoscimento degUstessi/varifer^Tulba^d^^^^^^^ percentuale derivante dal
    • importo dello stipendio parametrale "1 app^nenz     costltuita da:

    • retnbuzione individuale di anziam-a ^ TA.enzaf
      del D.Lgs. n° 193 (vedasi S)   (    •) cosl come deiermi^ ai sensi delFart 4



                                   7                                                 ——————
     » Ba^-ri c^hrttarffet;,, art. 1 legge 24 magSio wo, „. 336

     c^Sy:,^^^^^^^^^^                 dei bene^ci

     ^b^sT^^r^     deve essere calco^ta s^po^deuo s^TT*0 econonlico m "S0"1^

     deU'interessato all'atto deUa domanda nn°hT^       parametro di appartenenza
     (R.IA.) cos, come ^^S^^^^^ di anziania

     Appare evidente che destinatarin rfoii              g     93 ^edasi punto 5).     specincatoalpuntoZ destulatano della ""°va procedura contabile e il personate gia

  M- D!SP^S!2!^NIPERI"ERS^NALED^^

    '" ^SZ^T»F rawMe del ^^ r^o at ^ „ p^

- ' Sa^^S^^^

• , S.P, 1-attribuzione !i scatn^unn^e^mBente' Ruolosergenti e ^ Truppa in
    PeriPrin.iMarescialU.tate^^t^STi^^^
    daU'art. 6-ter del medesimo prowedtoentoTp1".!^    vemva ^^"almente ridotta
    stessiunafasetransitoriadiappucario^    '-S151^™ P"-vedendo nei confront; degli

    aS^ttri^l^^Sp'aZ^T^ PI7.ede- m luo^ <ieuo ^

    di anzianita di grade, nei^onfi'onn deiS^:re'S      °^Maresciauo con 8 amu
   come specificato nella tabella seguente       ^"""aalh promossi dal 2003 al 2008, cosi

    I—————r-————————______

^oTa^S^^dS^^^^^D.Lgs. n° 196/95 e successive modSca-o^0   ^ B^""""'0 di cui all'art 6-bis del
decorrenza 1° gennaio 2005.   nlodlncazlom' 1 '"quadramento nei parametro 135,50 con

GRADO DATAPROMOZIONE
PERIODODIFERMANENZANEL

GRADONECESSARIOPERIL
TRANSITOALPARAMETRO

135,50

parametro
133,00

dal01/01/2003al31/12/2003
2anni

dal01/01/2004al31/12/2004
3anni

dal01/01/2005al31/12/2005
4anni

dal01/01/2006al31/12/2006
5anni

dal01/01/2008al31/12/2008
7anni



    b) Assegno personale pensionable di riordino art. 34-bis D.Lgs. n° 196/95 cost come
        integrate dal D.Lgs. n° 82/01.

    Uassegno personale pensionabile di riordino previsto dalFart. 34-bis del D Les 196/95
    cosi come integrate dal D.Lgs. n° 82/01, nei confronti dei Sottuffidali inquadrati nei
    Ruolo Marescialh ai sensi delFart. 34 del medesimo provvedimento legislative, vie^e
    mantenuto nella misura in gedimento al 31 dicembre 2004 e riassorbito alFattrde!

    passaggio al parametro successive.
    Occerre ineltre evidenziare. rhe n suddetto asse^o personale pen<.on.b,l^j^^

11-

    a) Stipendio Ufficiali di Complemento o inferma prefissata.

   ^TtupTe^m considerazione il trattamento economico da attribuire a decorrere dal-
    1 gennaio 2005, ai Sottotenenti ed ai Tenenti e gradi corrispondenti appartenenti al
   complemento o in ferma prefissata e rafferma, per i quali dispone il ricenes^ento^un'

    stipendio nella misura nspettivamente pari alF80/74% e alF88/55% dello stipendio
   parametrale dei pari grado in servizio permanente, come spedficato neU'allegato "H".

   b) Ufficiali delle forze completamento.

   Corre Fobbligo, altresi, di chiarire il trattamento economico spettante agli Ufficiali delle
   forze di completamento, richiamati su proposta degli Stati Maggiori o Comandi GeneraU
   con_pecAcc>nfernnento aUe esigenze correlate con le missioiuintex.azionali ow^ocon

   ^    addesirai1^ operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia su quello

   iTS^'dT15' che n personale di cui sopra/ qualora ^P^d^te PubbUco, stante
   ^so^Z^leuaPoslzl"ne gnmdica rivestita, jxLaRgiunta al trattamento economico
   fisso-contmuativo ed eventuale previsto per il pari grado in servizio pennanente, cosi
   ^d TT^   rt 28 comma 5 del D•Lgs• 8 ma^0 2001/ no 215, ha diritto, per il
   penodo di effethva permanenza neUa posizione sopraindicata, anche alia corresponsione
   da parte dell Ammimstrazione statale di appartenenza, dello stipendio e delle altre
   ^Sa^  a caratterc      e contmuativo/ con esdusione deU-indennita integrativa

   c) Paghe Volontari di Truppa in Forma breve o prefissata, Allievi Ufficiali, Allievi
     Maresciallt ed Allievi delle carriere iniziali delle Forze Armate.

   n medesimo art. 14 prevede che le paghe nette giornaliere dei volontari di Truppa m
   ferma breve o preftssata, degli allievi Uffidali, degH allievi Maresdalli e degU allied delle
  carnere imziali delle FF.AA., a decorrere dal 1° gennaio 2005, siano ra^portat^ neUe
  misure percentuali vigenti al valore dello stipendio parametrale del grado iniziale de!
  Ruolo dei Volontan di Truppa in servizio permanente come spedficato neU'aUegato -H-.



12. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

    I Comandi in indirizzo, in attesa degli atti formali deUa Direzione Generale/ ove previsti,
    sono invitati ad impartire alle dipendenti Direzioni di Amministrazione opportune
    direttive, affinche gli Enti/Servizi Amministrativi deUa rispettiva giurisdizione
    prowedano alFadeguamento dei trattamenti economid al personale interessato in
    applicazione del D.Lgs. in oggetto, corrispondendo i nuovi stipend! parametrali.
    Alia presente drcolare sono allegati alcuni esempi esplicativi deUa nuova normativa (all.

"n.
I Comandi sono invitati a rendere noto agli interessati che gli uffici liquidator!
prowedono in via prowisoria al pagamento dei nuovi trattamenti economid derivanti
dal D.Lgs. in oggetto, fatti salvi comunque i successivi conguagli, ai sensi dell'art 172
della legge n. 312/80.                 '

^LDIRETTORE GENERALE
  Anun. Sq. MariofLUCIDI



ALLEGATO "W

art. 2 D.Lgs. 30 maggio 2003, n° 193
   Parametri in vigore dal 1° gennaio 2005

GRADO PARAMETRO

RUOLOUFFICIALI
Ten.Colonnelloegradicorrispondenti

150/00Maggioreegradicorrispondenti
150,00Capitanoegradicorrispondenti
144,50

Tenenteegradicorrispondenti
139/00

Sottotenenteegradicorrispondenti
133/25

RUOLOMARESCIALLI
PrimoMaresdallo"Luogotenente"

139,00PrunoMaresdallo(con8annineigrado)
135/50PrimoMaresciallo
133/00MaresdalloCapoegradicorrispondenti
128/00MaresdalloQrdinarioegradicorrispondenti
124/00Maresdalloegradicorrispondenti
120,75

RUOLOSERGENTI
SergenteMaggioreCapo(con8annineigrado)
egradicorrispondenti 122/50
SergenteMaggioreCapoegradicorrispondenti

120,25SergenteMaggioreegradicorrispondenti
116,25Sergente
112,25

RUOLOVOLONTARIINS.P.
CaporalMaggioreCapoScelto(con8anninei
grado)egradicorrispondenti 113,50
CaporalMaggioreCapoScelto
egradicorrispondenti 111/50
CaporalMaggioreCapoegradicorrispondenti

108/00CaporalMaggioreSceltoegradicorrispondenti
104/50

1°CaporalMaggioreegradicorrispondenti
101/25



        ALLEGATO "C"

    RUOLO UFFTCIALI S.RR

    D.Lgs. 30 maggio 2003, n° 193
Parametri in vigore dal 1° gennaio 2005

LIVELLOEPOSIZIONEDI
PROVENIENZA

NUOVEPOSIZIONI
DERIVANTIDAI

PARAMETRI
FARAMETRO

PUNTO
PARAMETRALE

EURO

IMPORTOA.L.
PARAMETRO

EURO9° Ten.Colonnello Ten.Colonnello 150/00

149,15

22.372,50
9° Maggiore Maggiore 150,00 22.372,50
8° Capitano Capitano 144,50 21.552/18
8°- Tenente Tenente- 139,00 20.731,85

7°bis Sottotenente Sottotenente 133,25 19.874,24
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       ALLEGATO "V

   RUOLO MARFfirTAjjj
   D.LGS. 30 maggio 2003, N° 193

Paiametri in vigore dal 1° gennaio 2005

LIVELLOEPOSIZIONE
DIFROVENIENZA

NUOVE
POSIZIONI

DERIVANTIDAI
PARAMETRI

PARAMETRO
FUNTO

FARAMETRALE
EURO

IMPORTO
A.L.

FARAMETRO
EURO

7°bis

PRIMOM.LLO
"LUOGOTHNENTE"

PRIMOM.LLO
"LUOGOTENENTE" 139,00 20.731,85

PRIMOMARESCIALLO
conpiu'2amiie4mesinei
gradoedestinatariodello
scattoD.Lgs.82/2001

PRIMOMARESCIALLO
(con8annineigrado) 135/50 20.209,83

PRIMOMARESCIALLO
conpiu'2annie4mesind
giadoenondestinatariodello
scattoD.Lgs.82/2001
PRIMOMARESCIALLO
conmeno2annie4mesinei
gradoedestinatarioddio
scattoD.Lgs.82/2001

149,15

PRIMOMARESCIALLO
conmeno2annie4mesinei
gradoenondestinatariodello
scattoD.Lgs.82/2001

PRIMOMARESCIALLO 133,00 19.836,95

7°

MARESCIALLOCAPO
conpiu10annineigrado

MARESCIALLOCAPO
(conpiu10annineigrado) 133,00 19.836,95

MARESCIALLOCAPO
conmeno10annineigrado MARESCIALLOCAPO 128,00 19.091,20

6°bis

M.LLOORDINARIO
conpiu3annie6mesinei
grado

M.LLOORDINARIO 124,00 18.494,60M.LLOORDINARIO
conmeno3annie6mesinei
grado

6° MARESCIALLO 120,75 18.00936MARESOALLO
conmeno1annoneigrado



        ALLEGATO "W

     RUOLO SERCFNTT

    D.Lgs. 30 maggio 2003, n° 193
Paiametri in vigore dal 1° gennaio 2005

LIVELLOEPOSIZIONEDI
PROVENIENZA

NUOVE
FOSIZIONI

DERIVANTIDAI
PARAMETRI

PARAMETRO
PUNTO

PARAMETRALE
EURO

IMPORTOA.L.
FARAMETRO

EURO

6°bis

SERGENTEMAGGIORECAPO
conpiu30annidiservizioepiu
4annineigrado

SERG.MAGG.CAPO
(con8annineigrado) 122,50

149,15

18.270,88

SERGENTEMAGGIORECAPO
conpiu30annidiservizioe
meno4annineigrado
SERGENTEMAGGIORECAPO
con-meno30annidiservizioe
piu4annineigrado
SERGENTEMAGGIORECAPO
conmeno30annidiservizioe
meno4annineigrado

SERG.MAGG.CAPO 120,25 17.935,29

6°

SERGENTEMAGGIORE SERG.MAGGIORE 116,25 17.338,69
SERGENTE
conpiu3annie6rnesinei
grado

SERGENTE 112,25 16.742,09SERGENTE
conmeno3anrde6mesinei
grado



                ALLEGATO "V

RU^LOV^I^NTARUNSER^^
           D.Lgs. 30 maggio 2003, n° 193—

          Parametri in vigore dal 1° gennaio 2005

(1) Vedasi art. 6, comma 2 DLgs. 30/05/2003, n° 193.

LIVELLOEPOSIZIONEDI
PROVENIENZA

NUOVEPOSIZIONI
DERIVANTIDAIPARAMETRI PARAMETRO

PUNTO
FARAMETRALE

EURO

IMPORTO
A.L.

PARAMETRO
EURO

5°

CaporalMaggioreCapoScelto
conpiu16annidiservizioepiu4
annidigrado

CAPORALMAGG.CAPOSCELTO
(con8annineigrado) 113,50

149,15

16.928,53
CaporalMaggioreCapoScelto
conpiu16annidiservLzioe
meno4annineigrado

CAPORALMAGG.CAPOSCELTO
111,50 16.630,23

CaporalMaggioreCapoScelto
conmeno16annidiservizioe

CaporalMaggioreCapo CAPORALMAGGIORECAPO
108,00 16.108/20CaporalMaggioreScelto CAPORALMAGGIORESCELTO
104,50 15.586,181°CaporalMaggiore 1°CAPORALMAGGIORE
101,25 15.094,47(1)



.S^Generale Per il Persia!. ^,7,^.,
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ALLEGATO "G"

D.Lgs. 30 maggio 2003 n° 193



                          ALLEGATO "W

RU^!^UFHa^IC^MPLt®^^
                       D.Lgs. 30 maggio 2003, ^^93—————————-^    w-

                      Parametri in vigore dal 1° gennaio 2005

VOLONTARI IN FBRMA BPpyp

ELEMENTI
DI
RIFERIMENTO

 .f Stipendio basato sul parametro 101,25 riferito

^ al 1 Caporale Maggiore e gradi corrispondenti € 15.094,47

    12 mesi

1.257,87
hnporto base peril calcolo percentuale (1257,87:30 giomi)

:> 41.93

LIVELLOEPOSIZIONEDI
PROVENIENZA

NUOVEPOSIZIONI
DERIVANTIDAI

PARAMETRI

PARAMETRO
DI

RIFERIMENTO

PERCENTUALE
DA

APPLICARE
IMPORTOA.L.

EURO
7°bis Tenente TENENTE 139/00 88,55 18.358,05

6° Sottotenente SOTTOTENENTE 133/25 80/74 16.046,46

FINOAL12°MESEDISERVIZIO
PERCENTUALE PAGA

GIORNALIERASoldato,Corn.2^Cl,Aviere
50% €20/97

CaporaleMaggiore/Sottocapo,1°Aviere
65% €27/25

OLTREAL12°MESEDISERVIZIO
PERCENTUALE PAGA

GIORNALIERA

Caporale/Corn.1ACl.,AviereScelto
70% €29.35CaporaleMaggiore/Sottocapo/1°Aviere
70% €29.35



ESEMPIO N° 1 (*)

           17

    ALLEGATO "1"
D.Lgs. 30 maggio 2003, n° 193

       CAPITANO

 Arruolamento: 05/09/1994
 Promozione Tenente: 05/09/1994
 Promozione Capitano: 05/09/1998

                       Trattamento economico alia data del 01/03/2004:

1. Stipendio}iveno8°-D.P.R.n°163/02:                                    -,„,,,
2. Scatti gerarchici (n0 1)-                                              euro 12-^^

                                                                    euro   316,08
                        ^———                     TOTALE euro 12.959,40

3. hnportoAggiimtivoPensionabne -art. 10, D.P.R. n0 163/02:            euro 230400
4. Antiopazzone^atantum-armo 2004 -D.Lgs. 193/03, art. 5 comma 2:   ^ ^7

      Detenmnazione shpenrtiaIejnaEEljcaziQne del D.Lgs. 30 ni.gg^nn^^

             Trattamento economico alia data del 1° gennaio 2005 - Parametro 144,50

1. Stipendio Parametrale ammo lordo (!1"1-)-
2. Importo Aggiuntivo Pensionabile - art. 10, D.P.R. n. 163/02:            ^ 230W

0 Ipotesi virtuale non rispondente a posizioni soggettive reali

( 'S^g^S^ OTTCisto '" Kw"0 re'"fc"t'•^'o- •~« '«^- ^^



ESEMPIO N° 2 (^

          ALLEGATO "\"
Art. 13 D.Lgs. 30 maggio 2003, n° 193

    PRIMO MARESCIALLO

  Arruolamento: 11/10/1982
  Promozione Primo Maresciallo: 01/05/2003

                        Trattamento economico alia data del 01/01/2004

 1. Stipendio livello 7° bis - D.P R n° 163/02-
 2.  R.I-A.^^^^./Z2/.^.^^,^,^,^^^^^^^              ^° \1-^

 .   .      _                                          TOTALE euro 12.919,45
 3. Assegno Funzionale - DPI? 394/03 art 2
 4. Importo Aggiuntivo Pensionabile -D PR n° 16^/H9 ^in       -,    euro 1•429/20
 ^An^cipazione-^.^^^^^                          ^ 2.^00

       DeteminazlonestiBMldi^^^                             2003. n0193.

            Trattamento economico alia data del 1° gennaio 2005 - Parametrol33^0

 1. Stipendio parametrale annuo lordo t**}-
 2. R.1.A. al 01/01/2005 - art. 4, c. 2 D.^.293/03:                         ^ 1^5

 ,   .       .                                             TOTALE euro 20.894,51
 s. Assegno Funzionale Pensionabile - DPR 394/03 - art 2
 4. Importoagginntivo pensionabile - D.P.R. n-163/02: art. 10, comma 3:    ^o ^44:00°

        -- .Trattamento economico alia data dell0 maggio 2005 - Parametro l.^n

1. Stipendio parametrale ammo lordo (**}•
2. R.I.A. ,1 01/01/2005 - »l. 4, c. 2 D.L^'193/03                        ^ 2^

                                                          TOTALE euro 21.267^8
3. Assegno Funzionale PensionabHe- DPR 394/03 -art 2                ,,    i ^o ^
4. Importo aggiuntivo pensionabile- D.P.R. n0163/02; art. 10, c. 3:        ^ ^0

C) Ipotesi virtuale mm rispomknte a posizmni soggettive reali
( ) comprenswa & valare stipend correlate al livello retributoo, in^nnita inte^a speciale.



    ALLEGATO "Y
D.Lgs. 30 maggio 2003, n° 193

ESEMPIO N° 3 (*)

MARESCIALLO ORDINARIO

 Reclutamento: 01/06/1987
Arruolamento: 21/10/1988
Promozione M.Uo Ordinario: (decorrenza amministrativa) 01/09/1998.

                           Trattamento economico alia data del 01/01/2004

1. Stipendio livello 6° bis - D.P.R. n° 163/02:
1.   R.I.A. (classi, scatti, ratei al 31/12/1986, incremento R.I.A., scatti gerarchid congelati):
3. Scatti grado in godimento (n° I):
4. Assegno Personale Pensionabile di nordino-"D.Lgs .n° 82/01, art. 19:
5. Emolumento Pensionabile - D.Lgs. n° 82/01, art. 17:

                                                                    TOTALE

6. Importo Aggiuntivo Pensionabile - D.P.R. n° 163/02 art. 10, comma 2:
7. Anticipazione "una tantum" anno 2004 - D.Lgs. 193/03, art. 5 comma 2:

euro10.379/57
euro398,89
euro269,46
euro703/29
euro
euro
euroeuro   258/23
euro 12.009,44

euro 2.148,00
euro   671,47

                                MARESCIALLO ORDINARIO

                           Trattamento economico alia data del 01/06/2004

1. Stipendio livello 6° bis - D.P.R. n° 163/02:
2.   R.I.A. (classi, scatti, raid al 31/12/1986, incremento R.I.A., scatti gerarchici congelati):

3. Scatti grado in godimento (n0 I):       -
4. Assegno Personale Pensionabile di riordino - D.Lgs. n° 82/01, art. 19:
5. Emolumento Pensionabile - D.Lgs. n0 82/01, art. 17:

                                                                    TOTALE

6. Importo Aggiuntivo Pensionabile - D.P.R. n0 163/02 art. 10, comma 2:
7: Anticipazione "una tantum" anno 2004 - D.Lgs. 193/03, art. 5 comma 2:
8. Assegno Funzionale pensionabile - D.P.R. n° 394/03, art. 10, comma 2:

euro 10.379/57
euro   398/89
euro   269/46
euro   703/29
euro   258/23
euro 12.009/44

euro 2.148/00
euro   671/47
euro 1.429/20



                                            20

                             MARESCIALLO ORDINARIO

       Determinazione stipendiale m applicazione del D.Lgs. 30 maggio 2003. n° 193.

             Trattamento economico alia data del 1° gennaio 2005 - Parametro 124,00

1. Stipendio parametrale ammo lordo (**}:                            ?„-„ 10 AQA An
2. R.I.A. al 01/01/2005:                                                     i8.W4,bU

    • R.I.Aal 31/12/2004:                                  ^ 398^89 \
    • quota parte scattogerarchico-art.4D.Lgs. 193/03 (***}: euro   9,97 J   euro   400/8U

5. Assegno personale pensionabile di riordmo - D.Lgs. n° 82/01, art. 19:    euro   703 29
                                                              TOTALE euro 19.60^75

6. Importo aggiuntivo pensionabHe - D.P.R. n0163/02, art. 10, comma 3:    euro 2 148 00
7. AssegnoFunzionalepemionabne-D.P.R. n° 394/03, art. 10, comwfl 2:    eur^ 1.429^0

(*) Ipotesi uirtuale non rispondente aposizioni soggettive reali.
(*») comprensiw di: valore stipendiale correlate al livello retributive, indennita integrativa sveciale

     quota scatto gerarchico in godimento, emolumento pensionabile D.Lgs. n0 82/01.
(***}Quota parte scatto gerarchico cosi computato: importo R.I.A. euro 398,89 x 2,50% = euro 9,97.



ESEMPIO N° 4 (*•)

       ALLEGATO "\"
D.Lgs. 30 maggio 2003, n° 193

MARESCIALLO

Arruolamento: 23/11/1999
Promozione Maresciallo: 23/11/2001.

Trattamento economico alia data del 01/01/2004

2.Stipendio livello 6° - D.P.R. n° 163/02:
3.Scatti grado in godimento (n° 2):
4.Emolumento Pensionabile - D.Lgs. n° 82/01, art, 17:

           euro 9.675/07
           euro   483/75
           euro   258/23

TOTALE euro 10.417,05
-5.- hnport^Aggimitivo PensTonaMe---D.P.R. n° 263/02 ^.3 O/ com^z 2:    euro 2100 00
 6. Anncipazione "una tantum" anno 2004 - D.Lgs. 193/03, art. 5 comma 2:    euro   690,07

       Determinazione stipendiale in appHcazione del D.Lgs. 30 maggio 2003. n0 193.

            Trattamento economico alia data del 1° gennaio 2005 - Parametro 120,75.

1. Stipendio parametrale ammo lordo {**}:                             g^ .g Qpg ^
2. Importo aggiuntivo pensionabile - D.P.R. n° 163/02, art. 10, comma 3:    euro 2:100;00

D Ipotesi virtuale nan rispondente a posizioni soggettive reali
(-) comprensivo'di: valore stipendiale correlate al livelle retributive, indennita integrativa speciale

    scathgerarchiamgodimento.emolumento pensionable D.Lgs.n0 82/01.
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