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1. Codesto Stato maggiore con il foglio sopradistinto ha chiesto un parere in merito alIa
problematica relativa alIa proroga delIa corresponsione delI'indennita per equipaggi
fissi di yolo per il personale temporaneamente non idoneo al yolo per infermita
dipendente da causa di servizio.

2. In via preliminare, si e delI'avviso che l'emolumento in esame (art. 6 legge 78/1983)
sia strettamente correlato ad una peculiare situazione di impiego ed abbia 10 scopo
di compensare il maggior impegno richiesto, in via continuativa, nello svolgimento
di particolari e specifiche mansioni. In sostanza, si tratterebbe di una indennita non
connessa allo IIstatus" del militare, ossia al solo fatto di appartenere ad una
determinata categoria di specialisti.

3. Si osserva, peraltro, che l'ultimo comma dell' articolo 11 del regio decreto legge n.
1302 del 1934 trova applicazione solamente per cio che riguarda l'indennita fissa
mensile di yolo spettante ai sottufficiali specialisti, aventi l'obbligo continuativo di
yolo.



Di conseguenza, solo per tale fattispecie, nei casi di inidoneita al vola, trovano
applicazione Ie disposizioni relative agli articoli 7 ed 8 delIa normativa indicata in
oggetto. Invece, la particolare indennita prevista per gli equipaggi fissi di vola,
proprio perche strettamente connessa all' espletamento di una specifica attivita, non
puo che cessare tutte Ie volte che, per qualsiasi causa, il personale non puo far parte
degli stessi equipaggi fissi di volo.

4. Va tenuto, altresi, presente che l' emolumento in esame viene attribuito al personale
che, in posses so delle previste abilitazioni, viene inserito dai Comandi di
appartenenza in appositi elenchi a numero chiuso; diversamente, la corresponsione
di tale beneficio ad un militare "non idoneo al volo potrebbe rendere impossibile la
sua sostituzione nell' ambito dell' equipaggio stesso e ereare disparita con il personale
che, nello stesso periodo, cessa di percepire la medesima indennita per normale
turnazione.

5. AlIa luce di quanto sopra esposto, si concorda con l'orientamento espresso da
codesto Stato maggiore.
Peraltro si evidenzia che, con riferimento alIa specifica problematica, questa
Direzione:
- si era gia espressa nel senso suindicato con il foglio n. M_D GMIL_05 IV 15 3

39559 del 5 giugno 2006:
- non ha mai emanato autorizzazioni/ proroghe per l'attribuzione dell'indennita

per i periodi di infermita;
- ha provveduto ad informare Ie Direzioni/ Reparti di Amministrazione delle

Forze Armate circa il conforme orientamento di codesto Stato maggiore espresso
con foglio n. 114/2/992/4520.7del 20 giugno 2007.
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