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OGGETTO: Corresponsione dell'indennita supplementare per piloti istruttori di volo 0 di
specialita durante la frequenza di un corso.

Rife. f.n.CLlSCA/RAIl/02801F4-2 in data 30 marzo 2011 del Servizio di commissariato e
arnministrazione del Comando logistico dell' Aeronautica (non a tutti).

Seguito:
a. circolare n. DGPMIIV/121157525/30 in data 20 dicembre 1999;
b. f.n. DGPMlIV/121120155/30 in data 6 ottobre 2003 (non a tutti);
c. circolare n. DGPM/IVI12/81183/30 in data 14 giugno 2004.

1. Codesto Comando, con il foglio a riferimento, ha chiesto un parere circa la sospenSlOne
dell'emolumento indicato in oggetto nell'ipotesi in cui un pilota "istruttore di vola ad ala
rotante" venga inviato in missione per frequent are il "corso istruttori ad ala fissa" pres so una
scuola di volo.

2. In via preliminare si precisa che l'art. 13 della legge 23 marzo 1983, n. 78 stabilisce quali sono i
presupposti necessari per poter beneficiare dell'indennita supplementare per pi loti istruttori di
vola 0 di specialita. Essi sono:
(a) essere in possesso del decreto ministeriale di nomina ad istruttore di volo 0 di specialita;
(b) effettivo esercizio delle funzioni di istruttore di volo 0 di specialita.
L'art. 17, comma 8 della medesima legge prevede, poi, la sospensione delle indennita operative e
di quelle supplementari nei riguardi del personale che, fruendo del trattamento economico di
missione con percezione della relativa diaria, frequenti corsi presso Ie accademie, Ie scuole e gli
istituti di forza armata 0 interforze, nonche pres so Ie universita 0 all'estero.

3. In merito alla particolare questione sollevata, si comunica che la stessa deve trovare soluzione
alla luce della circolare a seguito c. e del foglio a seguito b ..Viceversa, non risulta pertinente al
caso di specie il richiamo alla circolare a seguito a., tenuto conto dell a diversa natura degli enti
(operativo/formativo) e delle indennita (supplementare/fondamentale) da corrispondere nelle
differenti situazioni di impiego.

4. Negli allegati "B","C","D" ed "E" sono disponibili il foglio in riferimento e Ie circolari a
seguito.
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