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OGGETTO: Quesito giuridico - amministrativo. Indennita per equipaggi fissi di volo.
Criteri di corresponsione.
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1. Con il foglio in riferimento, pervenuto in data 12.09.2001,codesta Nave ha chiesto
il parere della scrivente circa la legittima corresponsione dell'indennita in oggetto
a favore del personale specialista assegnato a prestare servizio su di unita navale
priva di elicottero imbarcato in via continuativa.

2. In merito si evidenzia che questa Divisione, con foglio prot.-
DGPM/IV /12/139850/30 del 9.11.99(in allegato), ha gia esaminato la problema-
tica in relazione al riconoscimento dell'indennihl supplementare di pronto inter-
vento aereo (art. 13legge 78/83).

3. In esito alla diversa indennita di equipaggio fisso di volo (art. 6 legge 78/83),
nulla osta alla corresponsione dell' emolumento in presenza dei requisiti di im-
piego determinati dallo S.M.M. con apposite direttive (conseguimento del bre-
vetto, inserimento nelle aliquote previste, incardinazione nel servizio aereo, asse-
gnazione ad un reparto di vola, idoneita al vola, effettuazione dell' attivita anch~
in rapporto ai periodi minimi determinati dallo S.M.M., ecc..).
Lo stesso S.M.M. ha precisato, altresl, che la mancata permanente presenza del
velivolo a bordo dell' U.N. non comporta la impossibilita de;.parte dello speciali-
sta aer. di svolgere attivita di vola; questa, infatti, puo esser effettuata su elicotte-
ro imbarcato sulla propria U.N. e/o su velivolo di altra U.N. e/o presso Gruppo
Eli.

4. In relazione alla individuazione dell'ente pagatore appare chiaro che l'indennita
debba essere corrisposta dal Servizio Amministrativo della Nave che amministra
il militare.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
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