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                   MINISTERO DELLA DIFESA
       DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

                                      IV REPARTO
                           Viale deU'Esercito, 186 - 00143 Roma

Prot. M_D GMIL IV 15 1 OS^^S^                  Roma, ."4DIC.2008

COd.daSS. 260 150 110                                                     pdc. Col. Giovanni SANTORELLI 50440

OGGETTO: Maggiorazione dell'indennita oraria di missione di cui all'art. 6, comma 3
            del DPR n. 255/99 e art. 7, comma 5, del DPR n. 163/02.

       A    COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO
               Direzione di amministrazione - Ufficio giuridico amministrativo
               Sezione Trattamento Economico Eventuale ed Accessorio
               Via Jacopo da Diacceto, 3-50123 FIRENZE

       e, p.c:
               MARINA MILITARE
               Centro di Responsabilita amministrativa - Ufficio Generale
               P.le della Marina, 4-00196 ROMA

               COMANDO LOGISTICO AERONAUTICA MILITARE
               Servizi di commissariato e amministrazione
               V/le dell'Universita, 4 - 00135 ROMA

               COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
               Direzione di Amministrazione - V.le Romania, 45 - 00197 ROMA

Rif.    f.n.MD E23499/1-E2/15337/5.3.3./1 del 10.10.2008;
Seguito DGPM/P//12^051811/10/C-34 del 20.04.2000.

1. Con il foglio a riferimento, codesta Direzione di amministrazione ha chiesto un parere cir-
   ca Ie modalita applicative della maggiorazione dell'indennita oraria di missione di cui
   all'art. 6, comma 3 del DPR n. 255/99, con particolare riguardo al computo dell'orario di
   viaggio per mission! inferiori e/o superiori alle 24 h.

2. In merito si evidenzia che la norma subordina la corresponsione della maggiorazione (do-
   vuta "... limitatamente alia durata del viaggio ...") soltanto al fatto che il viaggio awenga
   oltre la durata del tumo giomaliero, senza porre distinzioni e altre limitazioni.
   Precisato quanto sopra, in relazione alia modalita di computo dell'orario del viaggio, si
   comunica che lo stesso deve essere calcolato applicando un unico arrotondamento da effet-
   tuarsi sulla somma dei tempi di viaggio impiegati per 1'andata e per il ritomo dalla missio-

   ne.

3. Tutto cio considerato, non si concorda con 1'orientamento espresso da codesta Direzione,
   con particolare riguardo alle modalita di computo effettuate per Ie mission! superiori alle
   24 h, per Ie quali e calcolato un doppio arrotondamento (andata/ritomo). La soluzione pro-
   spettata trova fondamento, altresi, al punto 2 della direttiva a seguito.

4. Alle Direzioni in indirizzo per conoscenza si trasmette copia del quesito pervenuto per una
   completa visione della problematica.

                                                          IL CAPO REPARTO
                                                 (Dirigente Dr.ipiuseppe CARPINELLI)
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