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1. Si rappresenta che, in relazione a. qtlanto pre'1isto dal1' ar~. 1
delIa legge in oggetto, che ha conferito a ciascun Ministro 10.
possibilita oi riconoscere una maggiorazione dell'indennita,
di :::ui alla lettera a) del suodetto o.rticolo, l' Uf::lcic del
Segretario Generale e D.N.A., con foglio nO 4692/141/98 del
17.04.1998, ha reso nota che Difesa Gabinetto ha approvato Ie
sottoelencate maggiorazioni:

a) rnaggiorazione del
Stato Ylaggiore;
Carabinieri;

30%: ai membri
al Cornandante

del Comitato dei Caei di
Genera Ie dell'~~a dei

b) rnaggiorazione del 25%: ai Tenenti Generali/A ..rnmiragl ~ oi
SCiGadra/Generali di Squadra Aerea e gradi corrispondenti
titolari di incarico pre'1isto dalle tabelle ordinative; ai
Dirigenti generali militari con fWlzioni di Capo di
Gabinetto, di Sottocapo di stato maggiore, di Capo Ufficio
del segretar'io Generale 0 di Vice-Cornandante Generale
dell' Arma dei Carabinieri (se non compresi nella categoria
d1anzi indicata) ; ai Dirigenti generali mili tari con
funzioni di Cornandante di grande unita 0 di alto comando
terri toriale; ai Dirigenti generali mili tari con funzioni
di Direttore generale/Direttore centrale; ai Dirigenti
generali civili con funzioni di Capo di Direzioni Generali
o di altri Uffici centrali e periferici di li'1ello pari 0

superiore;

c) maggiorazione del
Divisione/Generali
corrispondenti con
nell' ambito degli
Segretario Generale

15%: ai tJl..aggiori Generali/Arrmiragl i 01
di Divisione Aerea e gradi

funzioni di Capo reparto 0 equ.ivalenti
Stati Maggiori, dell'Ufficio del
o dell'Ufficio di Gabinetto.



2. In relazione a quanta sopra ed in aderenza alle conseguenziali
prescrizioni dell r Officio del Segretario Generale e D.N .A.,
codest.i Comandi, ferme rest.ando, allo stat.o at.tuale, le
precedenti disposizioni emanate in mat.eria di indenni t.a di
posizione dal menzionato G.O., provvederanno ad impart.ire agli
Ent.i amministrat.ivi dipendenti le susseguenti direttive intese
alla corresponsione, al personale avente diritto, delle
maggiorazioni in ogget.to nella misura indicata al precedente
punt.o 1., da effettuare nel primo mese utile, compatibilmente
con le disponibilita di cas sa e con decorrenza dall'l.1.1996 0
dalla successiva diversa data di as.sunzione delle relative
funzioni.
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