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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE NfILITARE

Proto nO DGPMIIVIlll1ll20 6 4 7
Allegati:

Roma, 2 9 S E r. 1999

OGGETTO: D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255. Trattarnento economico fisso del personale
militare delle Forze Aimate.

AGLI INDIRlZZI IN ALLEGATO

Si rende nota che, nel Supplemento ordinario n. 148/L alla G.D. - Serie Generale, - n.
180 del 03.08.1999, e stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica in
oggetto, recante "Recepimento del provvedimento di concertazione per Ie Forze annate
relativo al quadriennio normativo 1998-2001ed al biennio economico 1998-1999", il
quale, tra 1'altro, prevede, per il personale ivi contemplato, l'aggiornarnento del
trattarnento economico-stipendiale, dell' assegno funzionale e delIa parziale
omogeneizzazione, nonche dell' importo aggiuntivo pensionabile e l' attribuzione
dell' emolumento previsto dall' art. 3 delIa legge n. 85/1997.

AI riguardo, si precisa che:

- il decreto si applica al personale militare dell' Esercito (esclusa l' Anna dei
carabinieri), della Marina (compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto) e
dell' Aeronautica, con esclusione: .
• dei dirigenti (tra cui i Tenenti Colonnelli ed i Maggiori cosiddetti

""omogeneizzati");
• del personale di leva.
Si applica, peraltro, ai Sottotenenti di complemento 1/\ nomina, il cui trattarnento
economico e equiparato a quello dei pari grade in servizio permanente effettivo, ai
sensi dell' art. 32 della legge n. 958/1986 ed, altresi, ai fmi della deterffiinazione
della paga giornaliera spettante ai Volontari in ferma breve, ai sensi dell' articolo 32,
comma 5, delIa legge 24 dicembre 1986, n. 958, come modificato dall'articolo 39,
comma 14, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
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II decreto e valido; per la parte economica e relativi effetti, dall'O 1.01.1998 al
31.12.1999. Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza della parte
econornica, al personale destinatario sara corrisposto, dal. mese successivo, un
elemento provvisorio delIa retribuzione pari al 30% del tasso di inflazione
programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti e con l'inclusione '
dell'indennita integrativa speciale.
Dopoulteriori tre mesi, l'importo provvisorio sara pari al 50% del tasso di
inflazione programmato e cessera di essere erogato dalla decorrenza degli effetti
econornici previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi dell' art. 2, comma 2, del
decreto legislativo n. 195/1995.

L'art. 2 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 prevede che:

• A decorrere dall'01.08.1999 gli stipendi, previsti dall'art. 2 del D.P.R. 10 maggio
1996, n. 360, in favore del personale militare destinatario, sono incrementati, a
regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Livello V
Livello VI
Livello VI bis
Livello VII
Livello VII bis
Livello VIII
Livello IX

lire
lire
lire
lire
lire
lire
lire

71.000
77.000
80.000
83.000
86.500
90.000

101.°PO

• I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, con la decorrenza sopraindicata,
sono:

Livello V
Livello VI
Livello VI bis
Livello VII
Livello VII bis
Livello VIII
Livello IX

lire 14.773.000
lire 16.371.000
lire 17.623.000
lire 18.875.000
lire 20.263.000
lire 21.651.000
lire 24.851.000

Livello V
Livello VI
Livello VI bis
LivelloVII
Livello VII bis
Livello VIII
Livello IX

lire
lire
lire
lire
lire
lire
lire

39.000
42.000
43.500
45.000
47.000
49.000
55.000
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•
e L'elemento provvisorio della retribuzione, previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R.

10 maggio 1996, n.360, e assorbito dagli importi stabiliti dal presente articolo, a
decorrere dall' 01.10. 1998.

L'art.3 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 dispone che:

• Le nuove rnisure degli stipendi hanno effetto sulla tredicesima mensilita, suI
trattamento ordinario di quiescenza, nonnale e privilegiato, sull'indennita di
buonuscita, sull' assegno alimentare previsto dall' art 82 del decreto del Presidente
dell a Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 0 da disposizioni analoghe, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,
compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, 0 altre analoghe, ed i contributi di
riscatto.
Inoltre, hanno effetto sulla deterrninazione delle misure orarie del compenso per
lavoro straordinario, a decorrere dal 31.12.1999.
Non hanno, invece, effetto sull'importo dell'indennita h'1tegrativa speciale.

• I benefici econornici derivanti dal decreto in oggetto, relativi al biennio 1998-1999,
sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dallo stesso, al
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del decreto. Agh effetti dell'indennita di buonuscita si considerano, invece,
solo gli scaglionamenti maturati alIa data di cessazione dal servizio.

• In merito alla corresponsione dei nuovi stipendi, si applica l' art. 172 della legge n.
312/1980.

Ai sensi dell' art. 5 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255:

• gli assegni funzionali pensionabili, di cui all' art. 4 della legge n. 231/90, nelle
rnisure derivanti dall'art. 5 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, sono dovuti nei
seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio
sotto elencati:

GRAD I 19 ANN I 29 ANNI
DI SERVIZIO DI SERVIZIO

10 Caporal maggiore e gradi corrisp./ti lire 1.365.000 ...... 1.785.000
Caporal maggiore scelto " " lire 1.365.000 ...... 1.785.000
Caporal maggiore capo " " lire 1.365.000 ...... 1.785.000
Caporal maggiore capo scelto " " lire 1.365.000 ...... 1.785.000
Sergente " " lire 1.785.000 ...... 2.625.000
Sergente maggiore " " lire 1.785.000 ...•.• 2.625.000
Sergente maggiore capo " " lire 1.785.000 ...... 2.625.000
Maresciallo " " lire 1.820.000 ...... 2.675.000
Maresciallo ordinario " " lire 1.820.000 .....• 2.675.000
Maresciallo capo " " lire 1.820.000 ...... 2.675.000
Aiutante .........•................•...... lire 1.820.000 ...... 2.675.000



• Gli importi pensionabili previsti per gli Ufficiali provenienh da carriere e ruoli
diversi (art. 5, comma 2, della legge n. 231/90) nelle misure previste dall'art. 5 del
D.P.R. n. 360/1996, sono dovuti nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al
compimento degli anni di servizio sottoelencati:

GRAD I 19 ANN I 29 ANNI
DI SERVIZIO DI SERVIZIO

Tenente .....................•...................• lire 2.205.000 •....• 2.835.000
Capitano lire 2.205.000 .•.... 2.835.000
Maggiore ..................................•....... lire 2.940.000 •..... 4.725.000
Tenente Colonnello .........................•.... lire 3.360.000 .....• 4.725.000

• L' assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione (art. 5, comma 1, delia legge
n. 231/90 ) nelle misure risultanti dall'art. 5 del D.P.R. n. 360/1996, spetta nei
seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio
sottoindicati dalla nomina a Tenente:

15ANNI
DI SERVIZIO

25 ANNI
DI SERVIZIO

Capitano ................................•......... lire 2.205.000 4.725.000
Maggiore lire 2.940.000 4.725.000
Tenente Colonnello lire 3.360.000 4.725.000

• Dal computo degli anni di servizio previsti per l' attribuzione dei sopracitati assegni
funzionali e di parziale omogeneizzazione vanno esclusi, con limitazione al biennio
precedente alla data di maturazione della relativa anzianita, gli anni nei quali il
personale abbia riportato una sanzione disciplinare pili grave delIa consegna di
rigore 0 un giudizio complessivo inferiore a "nella media".

L'art. 22 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 prevede, a fmi equitativi, che agli Aiutanti
del ruolo dei Marescialli delle Forze Annate, con almeno due anni e quattro mesi di
anzianitl nel grado, maturata a partire da data non anteriore all'Ol.09.1995, e attribuito
un emolumento pensionabile annuo lordo non superiore, nel triennio 1998-2000, alIa
differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore e
valido anche per la tredicesima mensilita e per l'indennita di buonuscita.

Tale emolumento e corrisposto per ciascun anno del triennio 1998-2000 nella misura
annua lorda di lire 660.000 non cumulabili.

Esso e attribuito, con Ie stesse modalita e decorrenze sopracitate, anche ai Tenenti
pravenienti dai Marescialli, con almeno venti anni di servizio comunque prestato.

I benefici in argomento non sono fra lora cumulabili, non spettano in caso di passagio
al livello retributivo superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione
degli scatti gerarchici di stipendio.
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6. IMPORTO AGGIUNTIVO PENSIONABILE

L'art. 9 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 prevede che:

• L'importo aggiuntivo pensionabile spettante al personale militare delle Forze
Armate (esc1usa l' Anna dei Carabinieri) ai sensi dell' art. 4, comma 8, del D.P.R. 10
maggio 1996, n. 360, a decorrere dall'01.11.1999, e incrementato nelle seguenti
misure mensili lorde:

Livello V
Livello VI
Livello VI bis
Livello VII
Livello VII bis
Livello VIII
Livello IX

lire
lire
lire
lire
lire
lire
lire

25.000
24.000
23.000
22.000
21.000
20.000
18.000

• A decorrere dal 31.12.1999, tale importo aggiuntivo e ulteriormente incrementato
nelle seguenti misure mensili Iorde:

LiveIIo V
Livello VI
Livello VI bis
Livello VII
Livello VII bis
Livello VIII
Livello IX

lire
lire
lire

.......................................................... lire
lire
lire
lire

8.000
7.500
7.000
7.000
6.000
6.000
5.000

• Pertanto, a decorrere dal 31.12.1999, i valori mensili dell'importo aggiuntivo
pensionabile a regime, risultanti dall' applicazione degli incrementi sopraindicati,
sono i seguenti:

Livello V
Livello VI
Livello VI bis
Livello VII
Livello VII bis
Livello VIII
Livello IX

lire
lire
lire
lire
lire
lire
lire

57.000
57.500
58.000
59.000
60.000
61.000
63.000

Ove non in contrasto con il decreto in oggetto, al personale militare delle Forze Armate
destinatario continuano ad applicarsi Ie norme dei DD.PP.RR. 311uglio 1995, n. 394 e
10 maggie 1996, n. 360.
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8. DISPOSIZIONICONCLUSIVE

I Comandi in indirizzo, in attesa degli atti formali delIa Direzione Generale, ove
previsti, sono invitati ad impartire aIle dipendenti Direzioni di Amministrazione
opportune direttive, affmche gli Enti/Servizi Amministrativi. della rispettiva
giurisdizione provvedano all'aggiornamento degli importi stipendiali del personale
interessato in applicazione del D.P.R. in oggetto, comspondendo i nuovi stipendi ed i
relativi arretrati a partire dal primo mese utile, compatibihnente con Ie esigenze di
cassa ed informando, altresi, il personale che i nuovi benefici econornici vengono
corrisposti ai sensi dell'art. 172 delIa Iegge n. 312/1980.

IL DlRETTORE GENERALE
(Ten. Gen. Antonino TAMBUZZO)
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