
^INISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

OGGETTO: Ufficiali in Ferma Prefissata (Art. 23 Decreto Legislative) 8 maggio 2001, n.
             215). Premio di fine ferma.

      INDIRIZZI IN ALLEGATO

 1.   Taluni Ufficiali in ferma prefissata ex art. 23, del Decreto Legislative 8 maggio 2001/

      n. 215, hanno avanzato apposita richiesta finalizzata al riconoscimento del premio di

      fine ferma/ introdotto dall'art. 38 della legge 20 settembre 1980, n. 574/ in favore degli

      Ufficiali di Complemento.

2.   La questione prospettata non trova compiuta disciplina normativa e, pertanto/ si e

     ritenuto opportuno approfondire la stessa con il Ministero detTEconomia e delle

     Finanze - Dipartimento Ragioneria Generate dello Stato - Ispettorato Generate per gli

     Ordinamenti del Personate e FAnalisi del costi del Lavoro Pubblico/ al quale e stata

     avanzata apposita richiesta di parere.

     In proposito/ il citato Dicastero ha avuto modo di precisare che il premio di fine

    ferma in argomento puo essere riconosciuto anche a defcta nuova figura di Ufficiali in

    ferma prefissata/ purche ricorrano Ie stesse condizioni ed i medesimi presupposti che

    la norma prescrive per 1'attribuzione della provvidenza medesima in favore degli

    Ufficiali di complemento.

    In particolare/ e stato evidenziato che la corresponsione dell'emolumen.to in discorso,

    in favore degli Ufficiali in ferma prefissata/ deve essere subordinata alia sussistenza

    dei sotrospecificati requisiti:

    a) aver contratto una ferma ulteriore e successiva a quella iniziale;

   b) non esser stati prosciotti dalla ferma di cut alia precedente lettera a) per motivi

       disciplinari o per scarso rendimento;



     c) aver portato a termine almeno un semestre della rafferma contratta.

     Inoltre, sempre in analogia a quanta previsto per gli Ufficiali di complemento/ appare

     opportune rimarcare che il premio in discorso:

     - deve essere limitato e correlato all'ulteriore periodo di ferma annuale, previsto

        dalFart. 24/ comma 6 del citato d.igs 215/2001;

     - va quantificato in mi.sura part al 15% dello stipendio annuo lordo in godimento

        dall'Ufficiale/ per ogni semestre di ulteriore ferma espletata. A tal proposito si

        evidenzia che la frazione di semestre superiore a tre mesi va computata come

        semestre intero;

    - non compete/ limitatamente al servizio prestato nell'ultimo semestre/ agli Ufficiali

       proscioiti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

3. Per quanto sopra/ si invitano gli Enti in indirizzo a divulgare la presente ai vari

   livelli/ territoriale e periferico/ affinche/ in particolare/ ne siano edorti gli Uffici

   liquidatori ed erogatori delte competenze al personale interessato alia presente/ per Ie

   rispettive/ consequenziali operazioni/ nei termini anzidetti.
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Prot. Nr.            H8337
Rif. Prot. Entrata Nr. 126224
Allegati:
Risposta a Nota del: 12/9/2007
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Roma,

A] Ministero della Difesa
Direzione Generale per il Personate
Militare
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     a) che 1'ufficiale in servizio contragga una ferma, ulteriore e successiva a quella iniziale;
     b) che 1'ufficiale non venga prosciolto dalla ferma di cui alia lettera a) per motivi disciplinari o

         per scarso rendimento;
     c) che 1'ufficiale porti a termine almeno un semestre della rafferma contratta.

         A parere di questo Dipartimento, pertanto, il diritto a percepire il premio di fine ferma puo
 essere riconosciuto unicamente a quei Ufficiali in ferma prefissata il cui stato di servizio sia
 compatibile con le tre condizioni sopra specificate.
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