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MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSON ALE MILITARE

Proton. DGPM/IV /111\/11\ /1 0053 8
PALAZZO MARINA

Roma, 1 0 nl".!f1 I"ln01HUw. LUll

OGGETTO:Attribuzione dell'indennita di poslzlOne nella misura maggio-
rata ai Dirigenti Generali - Legge 2 ottobre 1997, n. 334.

Al COMANDO 1 a REG lONE AEREA
Direzione Territoriale di Amministrazione

Al COMANDO 3a REGIONE AEREA
Direzione Territoriale di Amministrazione

AHo STATO MAGGIORE DELL' AERONAUTICA
10 Reparto

Riferimento: foglio Stataereo n. SMA125/ 62232/ F3-1/ I-A del 23/12/1999.

Seguito: a. circolare n. ADI/11/1/32928/PERS del 06/05/1998;
b. circolare n. DGPM/IV /111\/11\ /127741 del 15/10/1999.

1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\

1. Con la circolare a seguito a., questa· Direzione Generale ha reso nota
quanta partecipato dal Segretariato Generale delIa Difesa e D.N.A., in or-
dine aIle determinazioni assunte dal Sig. Ministro pro-tempore il quale,
nell' esercizio della facolta accordatagli dall' articolo 1 comma 10

, della
legge in oggetto, ha disposto un primo riconoscimento di varie fasce di
maggiorazione percentuale alIa misura dell'indennita in oggetto, in rela-
zione alla rilevanza e complessita di taluni incarichi dirigenziali esistenti
in seno all' A.D.

2. In particolare, tale piano di configurazione della maggiorazione in discor-
so riportava, fra I' altro, una fascia di misura pari al 15 per cento, delIa
quale risultavano titolari [vds. punto 1. lett c) della predetta circolare] i
«Maggiori Generali/ Ammiragli di Divisione/Generali di Divisione Aerea
e gradi corrispondenti con funzioni di Capo reparto 0 equivalenti nell' am-
bito degli Stati Maggiori, dell'Ufficio del Segretario Generale 0 dell'Uffi-
cio di Gabinetto».
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Successivamente, con la circolare in riferimento b., sono state diffuse Ie
ulteriori indicazioni fornite dal medesimo Segretariato Generale, sulla
scorta di un'approvazione res a dalla succitata Autorita Politica, nei ter-
mini per cui la maggiorazione all'indennita in discorso continuasse ad es-
sere attribuita - per quanta attiene alIa misura del 15 per cento - nei
confronti dei seguenti destinatari: «Maggior Generali e gradi corrispon-
denti titolari di incarico previsto dalle Tabelle Ordinative ... ». II succitato
G.U. ha, tuttavia, precisato che quanta variato rispetto aIle precedenti
determinazioni avesse decorrenza dal 12 giugno 1999.
In relazione a tale quadro, 10 Stato Maggiore dell' Aeronautica ha rappre-
sentato che nella rispettiva struttura organica sono presenti,' ovvero sono
esistiti, taluni alti incarichi, devoluti, giusta Ie previsioni ordinative, a
Generali di Divisione Aerea (0 corrispondente) e, di fatto, disimpegnati
da Ufficiali Generali effettivamente provvisti di tale grado.
La relativa fattispecie trova ora diretta rispondenza con la previsione
contenuta nel piano teste menzionato (Maggior Generali titolari di incari-
co previsto dalle Tabelle Ordinative). Cosicche agli stessi puo accordarsi
la maggiorazione percentuale dell'indennita in parola nella prevista mi-
sura del 15 per cento.
Tuttavia - ha osservato ancora 10 S.M.A. - nel mentre tale miglior trat-
tamento puo aver pacificamente luogo dalla predetta data del 12 giugno
1999, come indicata dal Segretariato Generale, non altrettanta immedia-
tezza si riscontra nell' attribuzione dello stesso beneficio con riferimento
al periodo pregresso. Per I' epoca, la posizione di detti Ufficiali doveva,
invero, apprezzarsi alla stregua delIa precedente locuzione contenuta nel
piano configurativo delIa maggiorazione de qua, secondo cui la misura del
15 per cento, spettava ai «Maggiori Generali con funzioni di Capo Reparto
o equivalenti nell'ambito degli Stati Maggiori ... ». Talche per gli incarichi
diversi da quello espressamente indicato, ma pur sempre inseriti nel me-
desimo plesso organizzativo, I' accesso all' incremento percentuale in pa-
rola risultava subordinato ad un preliminare processo ricognitivo volto
ad appurare siffatta equipollenza.
Fatto e che nelle more di definizione dell' organismo competente, nonche
dei parametri e delle modalita sottesi all' accertamento costitutivo di tale
equiparazione, nei confronti del personale interessato non si e fatto luogo
al riconoscimento della maggiorazione del 15 per cento, contrariamente a
quanta disposto a favore di colleghi di altre Forze Armate, in condizioni
di impiego sostanzialmente assimilabili.
Sulla questione, 10 Stato Maggiore dell' Aeronautica riferisce di aver av-
viato una procedura di consultazione con il Segretariato Generale delIa
Difesa, dagli esiti della quale e, sostanzialmente, emerso che la formale
declaratoria di "equiordinazione" spetta all' Organismo stesso nella cui
struttura la carica e collocata, dal momenta che meglio di altri puo ap-
prezzarne il livello di responsabilita, complessita e di valenza operativa,
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in raffronto a quella dianzi detta di Capo Reparto.
Per quanta sopra, 10 S.M.A. ha proceduto alla formale declaratoria di
equiparazione con la funzione di Capo Reparto relativamente alla serie di
incarichi, appresso indicati, presenti nel rispettivo ambito per i quali si
rende, in tal modo, applicabile la maggiorazione del 15 per cento dell' in-
dennita di posizione anche per il periodo antecedente il12 giugno 1999.

3. Per quanta precede, si dispone che nei confronti dei titolari degli incari-
chi riportati nella tabella che segue, si proceda ad attribuire l'indennita
di posizione di cui alla lettera a) dell' articolo I, 10 comma, delIa legge n.
334/97, nella misura comprensiva delIa maggiorazione del 15 per eento,
relativamente al periodo a fianco di ciascuno indicato, sempreche la ri-
spettiva T.O. abbia previsto in tale periodo quale titolare un Generale di
Divisione Aerea 0 grado corrispondente:

PERIODO PER CUI OPERA LA
INCARICO MAGGIORAZIONE DEL 15%-----------------------------1-------------------------

Dal , Al,

Comandante Accademia Aeronautica 01/01/1996 31/07/1998

Comandante Scuola di Guerra Aerea e Scuola 01/01/1996 31/07/1998di Applicazione A.M.

Ispettore per la Sicurezza Volo 01/01/1996 (a seguire)
T »0

Capo dell'Ufficio Generale Riordino Forza 01/02/1996 31/08/1999
Armata (*) (data di costituzione)

Coman dante Divisione Aerea Studi Ricerche e
01/01/1996 28/02/1999Sperimentazione

Generale di Divisione del Ruolo delle Armi
01/01/1996(gia Tenente Generale dell' A.A.r.s.) (a seguire)
T »0

Capo del Corpo di Commissariato 01/01/1996 (a seguire)
T :>

Capo del Corpo Sanitario 01/01/1996 (a seguire)
T »0

(*) L'Ufficio e stato soppresso a decorrere dal1%9/1999.

Si invitano, pertanto, eodeste Direzi.oni di Amministrazione ad impartire
Ie opportune direttive teenieo-applicative agli Enti di rispettiva giurisdi-
zione nella cui forza amministrata vi siano Ufficiali Generali che rieopro-
no 0 abbiano rieoperto gli anzidetti inearichi, affine he provvedano:

- ad attribuire, mediante appositi atti dispositivi, l'indennita di posizio-
ne nella misura eomprensiva delIa maggiorazione del 15 per eento, re-
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lativamente al periodo di svolgimento dell'incarico, ed in ogni caso non
al di fuori dei limiti temporali indicati nella sopraestesa tabella;

- a dar corso aIle conseguenti operazioni di conguaglio, rammentando
che unicamente per Ie eventuali somme imputabili al periodo di impo-
sta dell' anno 1996 potra disporsi il regime di tassazione separata (vds.
circolare delIa scrivente n. DGPM/IV /10/\/084351/-1 del 28/06/1999).

p. IL DIRETTORE GENERALE t.a.
IL VICE DniETToRE GENERALE

Gen. D.\ ~GANO


