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         MINISTERO DELLA DIFESA
          DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE^ ^ ^

Prot.n.DGPM/IV/12-/ i ^ ? ^/^     R@-,   ^ ^ ^ ^^

      Palazzo Marina           /

OGGETTO: Articolo 3 della legge 23 marzo 1983, n.78. Indennita di

          impiego operativo per reparti di campagna.

          A          ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Rife let @ a) n.114/3/1681/4520.12 in data 24 settembre 1998 di S.M.D;

           b) n.114/3/1762/4520.12 in data 7 ottobre 1998 di S.M.D..

1 Lo State Magqiore della Difesa ha esaminato la posizione di talun_

   Enti,  sia alia luce delle norme di cui al decreto legislative

   n 464/1997  (riforma  strutturale  delle  Forze  Armate)  sia  in
   funzione dei compiti agli stessi devoluti,  e riscontrandone  la

   preminente connotazione operativa,  ne ha disposto 1' insenmento

   tra i "reparti di campagna" di cui all'articolo 3 deila legge _J

   marzo 1978, n.78.

2 Cio  stante,  al  personale  in  servizio  presso  i  Comandi/EnT:-

   sottoindicati  deve  essere  corrisposta  1'indennita  di  impiego

   operativo nella misura prevista per i reparti di campagna (.115% d_

   quella di base), a decorrere:                                 ^
    a. dai  1@  aennaio  1998  per  il Distaccamento  del Disko-Hit^ di

       Kemalpasa (Sito Protetto - Bunker di Controllo, Sala operative;

       dipendente dalia VI A.T.A.F.;
    b. dalla data del prowedimento ordinativo che ne ha sancito _a

       effettiva costituzione, in ottemperanza al disposto di cui a-

       D.Lgs. n.464/1997:
       - Comando Operative di Vertice Interforze (Roma);
       - Centre Intelligenze Interforze (Ponte Galeria - Roma) ;

       - Comando deile Forze Operative Terrestri (Verona) ;
       - Comando  dei  Supporti  delle  Forze  Operative  Terrestn

          (Treviso);
       - 1@ Comando delle Forze di Difesa (Vittorio Venetc - TV);

       - 2@ Comando delle Forze di Difesa Napoli;

       - Comando delle Forze di Proiezione (Mrlano);

       - Comando delle Truppe Alpine (Bolzano);
        - Comando dell'Aviazione dell'Esercito (Viterbo);
        - Comando Operative delle Forze Aree (Poggio Renatico - FE).

 3. In tal senso, devono intendersi integrate Ie direttive emanate in

    materia dalle disciolte DD.GG. del Personale.

    IL DIRETTOB.E GENERALE

(Ten. Gen. Anton-ino TAMBUZZO)
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