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PROTo N. DGPM/IV/12/ -11 D 'iq t)110 ROMA, n ?-1· 40 ·4if1
INDIRIZZI IN ALLEGATO

Oggetto: indennita d'impiego operativo di campagna - articolo 5, comma 9, del D.P.R. 31
luglio 1995, n. 394.

1. Come noto, can il provvedimento normative indicato in.. oggetto, l'indennWi
d'impiego operativo per i reparti di campagna di cui all'art.3 delIa legge 79/1983 e
stata estesa anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, e
impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali. addestrative e
operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso i comandi gli enti i
reparti e Ie unita di campagna elencati nel medesimo art. 3.

2. AI fine di ottemperare alIa norma in oggetto in maniera chiara ed univoca, evitando
disparita di trattamento nell'ambito di ciascuna Forza Armata, si precisa che per la
corresponsione dell'emolumento di cui trattasi il personale interessato:
- deve essere compreso nella forza' amministrata del comando, ente, reparto 0

unita di campagna (ai sensi dell'articolo 65, lett.a, del R.A.U. per "forza
amministrata" si intende il personale appartenente ad enti sprovvisti di servizio
amministrativo che viene "assegnato in amministrazione" ad altri provvisti del
medesimo servizio);

- deve esservi impiegato per un periodo non inferiore a trenta giorni;
- non deve essere beneficiario del trattamento economico di missione;
- deve essere individuato con provvedimento formale del Titolare del comando,

ente, reparto a unita, il quale certifichera la continuita dell'impiego e la
sussistenza del titolo.

3. Qualora presso il ComandolEnte di campagna operi personale di altra Forza
Armata, ferme restando Ie medesime condizioni d'impiego di cui al precedente para
1, il Titolare suddetto fara comunicazione motivata oltre che al proprio Servizio
Amministrativo per il pagamento dell'indennita in argomento, anche
all'Ente/Comando ove il predetto personale e in forza effettiva organica per Ie
conseguenti variazioni matricolari.

4. Si prega di dare alIa presente circolare la massima diffusione, evidenziando la
necessita di una rigorosa applicazione onde evitare indebite interpretazioni
estensive.
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