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DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IV REPARTO -12/\ DIVISIONE
TRATTAMENTI ECONOMICI EVENTUALI
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ProtoN. DGPMIIV/12/ 1F3-2/l.P

AL COMANDO DISTACCAMENTO M.M.
00100 ROMA

e, p.c.: A MARISTAT - Reparto Aeromobili - 4° Ufficio

1. Con il foglio a riferimento codesto Comando, nel trasmettere copia delIa relazio-
ne ispettiva effettuata da Ispedife per il periodo 17.2.1998-27.3.1998, ha chiesto il
parere di questa Direzione Generale - 12/\Divisione circa quanta rilevato dal-
l'Ispettore al punto 4 delIa predetta relazione. In sintesi, e stata eccepita la indebi-
ta corresponsione dell'indennita per equipaggi fissi di vola nei confronti di due
sottufficiali non in FEG a reparti di vola (nella fattispecie MARISTAT 6° Repar-
to e Armaereo).

2. In via preliminare si evidenzia quella che e la natura dell'indennita per E.F.V. la
quale, a differenza dell'indennita di aeronavigazione, di vola (cosiddetto obbli-
gatorio) e di impiego operativo di pase, non e un'indennita legata alio "status";
bensi e un'indennita connessa ad una precipua situazione di impiego avente 10
scopo di compensare il maggiore impegno richiesto nell'espletamento di partico-
lari mansioni.
Tale indennita, introdotta dal'art. 6 delia legge 953/53 che ha sostituito l'art. 10
del R.D.L. 20 luglio 1934 n° 1302, trova successive fonti normative neli'art. 5
delIa legge 187/76 e neli'art. 6 delia legge 78/83 (che ha abrogato gli artt. da 1 a
16delia legge 187/76).



3. Cia premesso, nel merito delia problematica, si rileva che l'art. 6 - I comma delia
legge 78/83 prevede la corresponsione deli'indennita in argomento al personale
facente parete degli equipaggi fissi di volo, senza ulteriori qualificazioni circa
l'ente ove si presta servizio (come avviene, ad esempio, per l'indennita ex art. 13
che richiede il servizio presso gruppi/reparti di Yolo) 0 circa il tipo 0 Ie modalita
di impiego (come, ad esempio, al IIIo comma deli' art. 6 ove e previsto, per gli
sperimentatori, 10 svolgimento con carattere di continuita).

4. Pertanto, la Scrivente concord a con quanto precisato dalio S.M.M. con foglio n.
6012701 del 22.3.1999.
Infatti la legittimita delia corresponsione trova diretto fondamento nel presuppo-
sto che il personale "de quibus" si trova:
• in Servizio Aereo (come disposto da Persomil con i dispacci di assegnazione

agli attuali incarichi e da S.M.M. con direttiva 5/192 del 14.11.1966);
• in possesso del "Brevetto di Specialista di Elicottero" ed impiegato in posizio-

ni tabeliari che prevedono il citato brevetto;
• idoneo al yolo sotto il promo medico-legale;
• assegnato per l'attivita di yolo ad· un Reparto di yolo;
• in possesso deli'abilitazione "Sopravvivenza in mare" in corso di validita.
Nel caso in esame, si e in presenza di un duplice impiego, con una formale asse-
gnazione presso un reparto operativo, per 10 svolgimento delia precipua attivita
di yolo.
Da quanto sopra puo evincersi che, nel caso specifico, sussistono i requisiti di
legge per poter corrispondere l'indennita ex art. 6 legge 78/83, nelia considera-
zione che il personale:
a) e effettivamente impiegato nel Servizio Aereo;
b) fa parte degli equipaggi fissi di yolo e rientra nei contingenti massimi previsti
per il reparto volativo di appartenenza.

5. E' il caso di ribadire che l'indennita "de qua" e una indennita legata ali'effettivo
impiego e non alio "status" del sottufficiale ton relativa sospensione nei casi di
inidonelBJ. Pertanto e proprio l'effettivo eserci;io delia specifica attivita che le-
gittima' la corresponsione deli'indennita (e non la mera appartenenza a determi-
nate categorie di Sottufficiali specialisti). Risulta, quindi, conseguenziale che, nei
casi di specie, non possa essere corrisposta l'indennita supplementare di pronto
intervento aereo (ex art. 13) nelia motivazione che, per aver diritto a tale indenni-
ta, l'impiego debba essere qualificato (personale in stato costante di pronto inter-
vento); talche la FEG presso altro ente rende impossibile il verificarsi di un im-
piego a carattere costante, previsto dali'art. 13 commi I e III.

6. E' da soggiungere, infme, che la fattispecie in esame pua trovare giustificazione,
come si evince dalie stesse motivazioni poste a fondamento del succitato foglio
delia S .M.M., in particolari e contingenti situazioni di ordine tecnico-operativo

i:;;'_'l'(~~.~,g~~~i~~~JllJ#11..•~~~S~.siv~ r~coliocazione a tempo pieno neli'ente volativo 0
, rneIIe more,dl nu6,.~,.abilifa~lOm dl altro personale).
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IL DlRETTORE DELLA DIVISIONE
Dirigente MIDULLA Dr. Mario
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