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1. In esito al quesito avanzato con il foglio posto a riferimento, si comunica che l'art. 5 del D.P.R.
11 settembre 2007, n. 171, ha istituito un fondo per· l' efficienza dei servizi istituzionali
fmalizzato al raggiungirnento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi
miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali di ogni Forza armata e dell'area interforze.
In particolare, Ie risorse assegnate sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a
fronteggiare particolari situazioni di servizio 0 a incentivare l'impegno del personale nelle
attivita di funzionamento individuate dai rispettivi vertici oppure, ancora, a compensare
l'incentivazione della produttivita collettiva al fine del miglioramento dei servizi.
Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa sono
annual mente determinati i criteri per la destinazione e l'utilizzazione delle risorse, nonche Ie
modalita applicative concementi l'attribuzione dell'emolumento in esame. Pertanto, in relazione
al caso di specie riferito all'anno 2009, il decreto ministeriale applicativo a cui fare riferimento e
quello del 27 maggio 2010.

2. Cia premesso, gli ufficiali in servizio presso enti periferici dell a Forza armata destinati ad operare
temporaneamente nell' ambito dello "Staff Tour" presso articolazioni degli organi centrali ubicati
in Roma, qualora ivi comandati in regime di missione, permangono nella posizione di Forza
effettiva organica· presso il Comando periferico di appartenenza.



3. In re1azione a quanta precede, si concorda con la soluzione proposta da codesto Cornando
secondo cui agli ufficiali che si troyano nelle condizioni di cui al punta 2 debba essere
corrisposto I' ernolurnento in argornento nelle rnisure indicate alIa tabella 3 del prefato decreto
rninisteriale e riferite al personale in servizio presso enti non ubicati in Rorna.

/;:a~~··G;;~APod·t"~~TO

2;':,~-.,:·. : ,,: '. (Dir~:~ott. Clf: 0 DE LUCA)

,', ,,'j ~ \ ..
• - •• <


