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OGGETTO: Decreti ministeriaii sul fondo per l'effidenza dei servizi istituzionali (F.E.S.I.) ema·
nati in data 2 dicembre 2008, in data 15 lugHo 2009 e in data 27 maggio 2010. Circo·
lare applicati va.

Seguito:
a. f.n. M_D OMIL IV 15 0 66663 in data 6 febbraio 2008 (non a tutti);
b. msg. n. M_D OMIL IV IS 4 0040246 in data 28 gennaio 2009 (non a tutti);
c. f.n. M_D OMIL IV 1S 4 0342627 in data. 29 luglio 2009 (non a tutti);
d. f.n. M_D GMIL IV 1540514733 in data 30 novembre 2009 (non a tutti);
e. msg. n. M_D GMIt IV 15 4 0306609 in data 22 giugno 2010.
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J. PREMESSA

La presente circolare ha 10 scopo di impartire disposizioni espJicative e tomire chiarimenti circa
alcune questioni emerse in fase di appJicazione del fondo in oggetto.

2. RlFERlMENTI NORMAIIVj

a. Art. 5 del D.P.R. 11 settembre 2007. n. 171
L'articolo ha istituito un fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali finaJizzato al raggiun~
gimenlo di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti
dell'efficienza dei servizi istituzionali di ogni Forza armata e dell'area interforze.
Le risorse sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:
- frortteggiare particolari situazioni di seIilizio;
- incentivare l'impegno del personale neUe attiviti di funzionamento individuate dai rispet-

tivi vertici;
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compensare l'incentivazione della produttivita collettiva al fme del miglioramento dei ser-
vizi.

Con decreto del Minisuo della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa,
sep.titi gli organi di verrite di Fona armata e previa infonnazione, ai sensi dell'art. 15 del
D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255 aile rappresentanze militari centrali, sono annualmente deter-
minati i criten per la destinazione e \'utilizzazione delle risorse, nonche Ie modaHta applicati·
ve concementi l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.
In ogni caso it beneficio economico non pUG comportare una distribuzione indistinta e genera-
Jizzata delle risorse a disposizione.

b. Artic.olo 5 del D.P.R. 16aprile 2009, n. 52
L'articolo ha stabilito che: "II fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'arucolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 e ulteriormente in-
crementato delle seguenti risorse economiche annue:
• per l'anno 2007, € 15.073.000;
- per l'anno 2008, € 53.413.000;
- a decorrere dall'anno 2009, € 21.519.000.
Oli importi di cui sopta non comprendono gli onefi CQntributivi e 1'lRAP a carico delle Stato.
Quelli afferenti all'anno 2007 e all'anno 2008 non hanno effetto di trascinamento negli anni
success~vi.

Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sona riassegnate, per le me~
desimc esigenze. neJl'anno $uccessivo". .
Si cvidcnzia che nella definizione dei criteri di ripartizione delle sonmu: destinate ai fondi per
l'cfticicnza dei servizi istituzianali deve essere assicurato i1nlolo della Rapprcsentanza mili-
tare ai sensi delia normativa vigente at momento deBa suddetta ripartizione. In particolarc e
stato $Ostituito I' attico 10 15, comma I, lettera b) del decreto del Presidente deBa Repub blict
16 mano 1999, n. 255 precisando che l'Amministrazione informa preventivarnente il
Co.Ce.R. in ordine ai criteri per Ia destinazione, l'attributione e Ie modalitA di attribuzione
delle risorse di cui all'artiCQ]o 5 del decreto del Presidente delia Repubblica 11 settembre
2007, n.171 (commi 5 e 6 dell'anicolo 5 del D.P.R. n. 52/09).

c. Decreti ministeriali appligjtivi
Come noto sonG stati emanati iseguenti decreti ministeriali app1icativi:
• del 2 dicembre 2008, rif~ritQ at F.E.S.l. del 2007 (allegato B);
• dellS luglio 2009, riferito al F.E.S.L per il2007 e per il 2008 (allegato C);
• del 27 maggie 2010, riferito al F.E.S.l. del 2009 (allegato D).

Con tali disposizioni .••i e provveduto a determinate: l'ambito di applicazione ed i destinatari
(art.!); i compensi annuali per Ie attivita di funzionamento delle strutture ill vertice (art.2); i
compensi per la produttivitA. collettiva relativa al personale in servizio presso Comandi, Unita,
Enti e strutture non di vertic': (artJ); i eriteri di attribuzione (art.4); Ie modalita di ripartizione
delle risorse (art.5); Ie norme finali (art.6).

I decreti, giA trasmessi con i fogH a seguito, contengono in allegato tre tabelle riportanti:
l'elencazione delle strutture di vertice con sedi in Roma (tabella 1); Ie misure dei compensi da
elargire al personale militare in servizio presso Ie strutture di vertice (tabella 2); Ie misure dei
compensi spettanti per la produttiviti collettiva (tabeHa 3).



Beneficiario del F.E.S.1. e i1personate militate in setvizio permanente dell'Esercito, della Mari-
na, compreso il Corpo delle capitanerie ill porto, e dell' Aeronautica militate. Risuitano esclusi
datla percezione del fonda idirigenti ed i volontari di truppa non in servizio permanel\te e tutto
il persanale che nell'anno di riferimento non abbia riportato) in sede di valutazione caratteristi-
ca, almeno la qualifica di "superiore alIa media".

Per aver diritto a1 compenso i succitati destinatari devono aver svoito servizio per un periodo
non infenore ai sei mesi nell'anno di riferimento del fondo. A tal fine sono da considerarsi utili i
periodi trascorsi in: licenza ordinaria; giornate di riposo di cui all'art. 1 della legge n. 937n7;
s.ervizio prestato in missioni operative e addestrative fuori sede. II fondo e stato suddiviso in due
tipologie, ai fini delia diversificazione della misura del compenso da attribuire. in relazione
all'Ente/ComandQlRepartolUfficio dove iI personale esplica la propria attivitli e cioe:

~ Enti/ComandilReparti 0 Uffici (:l)n sede in Roms e indicati espressamente nella tabella. I alle~
gata.ai dec~ti in oggetto, che espliclUlOattivitA ell funzionamento delle strutture di vertice;

• End/Cornandi lRepartifUffici, anche con sede in Roma, che non sono stati inseriti nella tabella
1 e che esplicano attivita per Ia produziene oollettiva.

Nella fase applicativa delle disposizioni riponate a1punto 2 50no emersi alcuni dubbi Interpreta-
ti•...i sottoposti all'attenzione di questa Direzione generale e ritenuti meritevoli di approfondimen-
to. Per una Wlivoca azione in ambito interforze s1 riportano, in allegate E, Ie s~dette questioni
con Ie relative soluzioni.

Oli EntilComandi in indirizzo dovranno curare la capiHare diffusione e Is puntuaJe applicazione
delia presente circohU'c, che costituis~ utile riferimcnto regolamentare per il personate interes-
sala e per gli Uffici amministrativi tenuti ad applicare la normativa in oggetto.

Quanto sopra at fine di consentire un'appJicazione uniforme ed omogenea nell'ambito delle For-
ze am'late in presenza di analoghe condizioni di impiego. Sara cura delia scrivente diramare ulte-
nori disposizioni, neU'ipotesi d1 eventuali modifiche normative intervenute nell'ambito di suc-
cessivi decreti ministeriali disciplinanti 10 specifico~nso.
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il uecreto legislativo '2 maggio 1995, n. 195 e succes9.lve'modificazioni, re-
coote nonne sulle procedure per disciplinare i eontenutidel TRpporto di im-
piego del personale delle Forze di polizia e deHe Forze annate. emanato in at~
lUJ2ione dell'articolo 2 delia legge 6 marzo 1992, n. 216, e delia legge 29 a-
prile 1995. o. 130;
it decreto del Presidente della Repubblka 11 settembre 2007, n. 171, recante
recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigen-
tc delle Fane nnnate (quadrienn.io nonnativo 2006-2009 c biennio ec:onomko
2006~2007) e. in particolare, l'articolo 5, concemcnte il Fondo per
I'efficienza dei servizi istituzionali che. ai commi 1 e 2 individWl Ie modalit!
per iI reJativo finanzimnento;

CaNSEDERATO che, ie risorse pteordinate aI vasamento dei compensi connessi at migltora-
menw deU'effieienza dei servizi istituzionali. afferenti l'anno 2007. sono state
cdnservate in conto residui deU'l'1nno 2008, a norma deWarticolo 22, comma
13, deUa leggc 27 dicembrc 2006, n. 298 (Finanziaria 2001). c ric:omprcsi nel~
l~ risuhanz.e contabili comple!lslvc appro •••ate con la Jegse 17 ottobre 200~. n.
H.8. concc:mentc rendiconlo gencrale ddl'wnministrazione dello Stato pet
l'~screizio finanziario 2007:

di individuarc Ie condizioni di servizio ~ d'irnpicgu cui: correlare
I'attribuzione del compenso neU'ambito deli'efficienza dei sCfVizi istituziona.-
li per !o stesso aJUlO 2007, nonch6 di detenninn.rc icriteri per la destinazionc:: e
l'utiJizzazione delle relative rlsorse, a norma del comma 6 del citato artico]o 5
del dec[eto.del Presidente delia Repubblica n. 171 del 2007;

CONSIDERATO . che. per !e esigffize di copertura finan2iaria nfferenti il pcrsonale del Corpo
delle capitnnerie di porto provvede, per il tro.DIite del relativo Comando gene·
rale, il Ministeru delle infrastruttufe e del lrdSp<)rti, a valere sui pertinenti ca~
pitoJi di bilancio;

)'avvcnuta informaziol'1e' aile nppresentanze rlilitari. "j scnsi dell'articoJo 15
del deCff.!to del PresidcJlt, della Repubblica 16 ffiarw 1999. 11.255;

Ja proposta de! Capo <li stato maggiore deJJa difesa, sentiti gJi organi di veni-
ce di Forza annata;

Allegata "B" al f.n. M_DGMIL IV 11 40502458
in data 18 novembre 2010

(_,jmhito di '.::pplica7i(\rlc <! dt;!s'inat.:1li~
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<leiservw istituzionali. relativamcnte ~'anno 2001, sono destinate al persolUlle deU'SselCito,
delia Marina. ~ompreso jJ Corpo delle capitanerie di porto; e delr Aeronauti~ daJ. grado di
primo ~rn1 maggiore ..,oonispondenti a quello di tenente cololUlello 0 capitano di fregata.
con esdusion~ dei -dirigcnti e dci volontari di truppa non in servizio permanen~ chc ha ripot-. .

taro corne ill~ valutazione caratterisrica almena ls'.qualifica ~··superiore alla media", neUe
miswe e con Ie "modalitA "tabilite dal pn:scntedecreto.'

ART. 2.
(Compensi pel' Ie Q1ttvJtadijfln1ionam,nta inJJviJuate dal ,;ertici)

L AI personale di cui aJJ'articolo 1 impcgnato, ai semi deIJ'articolo 5, comma S, lettera b),
del decreta del Presidentc deUa Repubblica ,ll settembra 2007, IL 171, neUe atti\'iti. di funzio--
namcnto delle strutturc di verticc indicate nell'allegata tabella It eM vi ha prestato sentil;io
per almoao sei mesi DcU'anno 2007, e attribuito il compenso annuo lordo neUe misure pre vi;
sta dalla succ_va tabeJ1a2.
2. AI pmonaltl impiegato nello articolazioni deUe 9trutture di cui alla citata tabella I, non u-
bicate neJJa scde di Roma, sf applica l'articolo 3.

ART. 3
(ComplruJ pe,.fa pI'Odultlvlta collltttva)

l. Al pcrso.na1cdi cui aJl'articoJo l~ che ha prestato servl%io. pet almeno sei mes.i ncWan~o
2007, praso comandi. UAit4," end e strutturo nun riCQm~li nella tabella t. e attribuito, Il~li

: effetti del1'articolo 5. comma S, lcttera c), dol d~reto del Prftidcnte delia Rcpubbli<:a II set-
ternbrc 2007.lL 171, it compenso annuo lordo nellCl mi.uro indicate ~U· aJlegata tabeUa 3.

ART. 4
(UlterlOl'I crlten di attribuziont)

I •.Per l~~QZioDe del compcmsi pmlsli daI 'presaitedecrato, ai considera it grado riv.lito
aUa daadel·31dlcemIn2001 •.
2. Per il computo del pcriodo di servW6 non interfore a sei meSi, a norma degli IUticoU 2 c 3.
30110 valutati utilmento i periodi di licema ordinariI' t'J I~ giomato di riposo ai seMi

deU'artioolo 1, primo comma.lcttera b) d~JIaJeggr: 23 diccmbre 19777 n. 937. nonch6 iperla-
di di servizio prestati in missioni operative e addestrativc fuari sedc.

ART. 5
(Rlpa7ttZttme di ulterioll r;sorse)

I. Sono riptJrtiti 1m j destinatari del presente dec~, in eguali importi:
aJ. irisparmi di spesa e di gestione nelle mi.-lUree nei lim.iti previsti daU'nrticolo 43, comma 1.
deUa Jegge 27 dicembre 1991, n. 449, costituenri ulter-ion risorse utiHzzabtli a oonna
ddr artitolo 5. cvmma 1. letters a), del decreto del Pn.-sidente delJa Repubblica 11 s~ttemhre
2007, n. l7l~

oj cventuali nlteriori n:;orse cconomid\C' ~cstin~(e "d incr,,;p¢ntarc, ~i 'i"'::1si Jcl PlGv'lcJimen-
tu di concerl~ionc intt.;gratlv:I t::..'r i! p~rsonare non uirigenre Jdlc F~)[z~ ~;rm~t~. ~sdu:;a



PAnna dei carabinieri. it fondo di cui all'artico!o I per Panno 2007, in aumento aHa solhma
complessiva itnpiegabiJe ai sensi del presenle decreto.

ART. 6
(Normajinale)

I. Le allegate tabelle 1. 2 e 3 fanno parte integrante del presente decreto..

npresente decreta sari sottoPOSIO a controUo secondo la vigcnte nomuuiva.

Roma. - 2 01&. ZQ08



Tahella It 1
(articolo 2)

U(fiei di diretta coUaborazione del Ministr'Q delia diCes.a I

o iluffici/enti

Stale) m,IIUI:loN t tlA&

ol'1lanilumcile"ti
State magpore dolla difClSa l~. uft1ci generaU. scgreterio, u.fficio .mmln.lstrazione. comando cuema
Nszarlo SlMO f comando c:umna De Ckco} .
Centro ald studi d ifesa
CotnlUldo "vo dl verticil interfono
Comando ·•..·vo fora saeciali

Stato m.i[~I~ ere to
oran i/\! fficilenti i

State mauioro deU'&wcito (dlpartimllnd, reputf, uf'fki genera.!'.M:gre~ uffltlo del Sottocupo "Ii !SME. lIfRcio ammbLi:ritaZioae) ~
CommiSiione valutazione avanzamento ufficiali (vedice, S\l~ e ordinaria) - Segreteria pet~
manente
CommiNiofto •••a1utazio~ avanzamento :fOttufficiali
Commdo klll1a~
Comando dille scuole deU'F.serciSo
Isoettotato delle fn~ dell' E.scir<lito

r r<.:latj~iUnente al p..Jr5ollllale Mtl itlcluso jn qudlLl Jj ":U! ~111'~rtic,)10~_ o:mnmOi It, Jd lLP.R. ~'I t(:hbr~lj\J 21106,
[1. II} l .



~ :l[lc ,.rlkol<lLi •.mi .jeSr(n;JltJne ..Jell' i'ldennita di "'l.ip~rc;,m",ul{na" si ;'PF~kl I'artic'lfo J.
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TabeUa2
(articolo 2)

MISURE DEI COMPENSI SPETIANTI PER LE ATIlVITA' DI
FUNZIONAMENTO PRESSO LE STRUrruRE· 01 VERTICE. . .( ,

(art. 5, comma S, Jtnerab), d"l d.P.R. d. 111 dol·2007}'·

rMP'OR 1'0 ANN'UO
l.oaoo PRO-CAPITE

112 7
III 45
ll009
104 04
101 18
11009
10630
101 41
lOt 41
10002
'9113
9S 37
99.S6
97 58
9S 82
9414
9668
9S69
94,06
9309
92 61

tenente colonnello
'ore

itallo
tencmtc

soUOtcDen.te
rimo maretclallo 1110 otenmue
, .me) marelCilllo +I anN

marescia.llo
mareaciaiJo +lOaMi

maresciaUo c
maresciallo ordinario

mareJCiallo



r
Tabella 3
(articolo J)

MISURE DEI COMPENSI SPETr ANTI 'PER .
LA PRODUTTIVITN COLLETIIVA' .,"

(art. S. comma SJ letten c). del d.P. R. n. 171 del 2001)'

{MPOJtTO ANNtJO
LORDO PRO-CAP3TB

7843
7528
1288
71 10
6835
7288
7I 17
6862
6862
6184
6632
6415
6130
6627
6S 37
64 8
66.04
6511
63n
6277

o ca ma 'ore 6241
1 compensi ill cuiaUa jnSente tabella sf appUcano, altresi. aUo articolazicni delle slrUttute di
cui all'articoro 2 non ubicate nelJa sede di Rorna.

tenente cotonncllo
me 'ore
ca itano
tenente

sottotcDento
maresctallo 1110 otcncnte

• 0 mamciallo + 8 anni
maresclalfo

mamteiaUoc +10 anni
mtmICiallo c

maraoiallo ordUwio
maresciallo



Allegato ,·c" at f.n. M_DGMIL IV 11 4 0502458
in data 18 novembre 20 J 0

/0
:g~~rY:rk~~~/

iJ de;ereco legislativo 12 rnaggio 1995, n, 19) e succ~asivle modificilzjQni, recante
norrn~ sui Ie procedure per disciplinarc i conll::nuti del nippono di irnp;ego del
persona1c delle Fnr?-e di polizL<I e detle Forze arm~tc, 'e!i)llimo ill aftuaZlone
detl'articolo 2 della legge (j ma!7~ 1992, n. 2 H5, e delia leg~e 29 aprLle 1995, I~.

]30:

V lsro il decreto del Prcsidc!1IC dcll<t Repubhlir;:<l 1] setlern!:lr<: 2007, n. 17 L recante re-
cepimemo del pwvvedimenlQ di cotlcenazione per il personate non dirigeme
delle Fone armale (quadrieM1Q nOfTTlallVQ 20{)6·2009 e biennia econorntco
2(}{)6.2M7) e, in Pllrticolare, l'articoJo 5, COncern.~nle il fondo per j 'CmCien28
dd servizi istituz.iOllali, che. ai cnmmi l e 2. indivjdua Ie moda!i~ per i~re1alJvo
fl!lll.lIzi llmenlO:

V J S T 0 if decreta de! Prer.iderlte d=l1l!1 ReJiubblica 16 aprilt 2009. n. .52. reeam!: recc:pi.
menlO de! provvedimc:nto di c<lncen.azjone per le Forze annale, imegraliYO del
deere-to del Presidc:nte delia ReplJbblica II seuemhre 200')', n. ]71. ~laljyCl al
quadricJU1lo norm!lt!vn 20(J6~2009:c: bic:xmio tcoMmicn 2006·~007 e. m partLCO-
lare, l'artkQlo 5, concernemc ii tondo per l'efficj=nz~ dci !c('\ i:l;; i~litu~iQlleh
ch~, al 'comma 1, lettere 11) c:: OJ, indica. risl"ctlivE1mente, le rI50r.<: jncr~mL!'nlali
fj na Ii,,?,ate !ljJ' (',m c iC IIZa dei ~c rv j Zi i~l it UlionaH per I' anno ~OO~ ~ 'lu,: Jl~ per iJ
200H; .

V IS TO la delermilllu:innc del Capo df SUllO magQior~ d~l!~ difes!I del l] r')()\~mhre ~O(l:'
cd il dcc!CIOdel Ministero delle iJ:1fraSl(1,1[Hlrc c: dei lrl\,))ol1i 17 •.•O~ embre 200S,
concementi riduztonc del 10% detlo $tan.iianlenlo del capil11lo det compens~'
forfettllrlo dj implego c di gunrdia pcr t'anno 2008, sullo ~lJltOdi prevjsion~ do!:B<l.
spesa rispeuivamentc del Mfnis~er~ della difesa e del Ministro delle infras[ruttrJ-
tt: ~ dei Ir<lsrQrti~

V 151'0 [1decreto del Ministro dclla djf~sll 2 dicembrc 2QOf:. vistatQ per I'r:secuzionc In
daUl !2 dic.::m ore 2008 datt'Ufficio centl'3le del hi lancio presso II Ministero dclll'l
di[esa, cht lndividua i deslinatarl. i crft.::ri e Ie mod!llita. di att,ibuzione dei'com-
pensi per f-efficienl.a dei scrvizi isumziofla[i rdativi all'anno 2007~

CONstOER.ATO chc, lc risors~ prclJrdinale al pagamc:nto dei compeosi cQnnessi alJ'tfficienza aei
servjzj istiluzionaji, afferenti l'armo 2008, sano s~ale collscrvate in contc) residui
dell'lUU10 fmanzilllio 2009;

RJTENVfO cli riparllre te ri sorsc Integ!'''! ive' per i'annCl 2007, in uguali importl e con Ie .'l tesse
modali!'. at pe~ona1e gia de.stjn8~o def citato decreto del Mio.iSlro dclJa difesa
in data '1dicembre 2008, floDelle dr ripanire. aiialogamente coni c,iteri, modaliti
e fe<Juisiti imlividuati dallo SlesSO del:reto. ie risorsc cnmplesst'lameotc preordi-
Jlate per j'anno 2008~

Cot"SIO~RAro cht:, per Ie esigenu di copertura firtam;:iaria afferent; il peI'S(ll1ale del Corpo delle
capifanerie oi porto provvede, per; iI tntmitc del rclativo CoIllll1l<Jo &eneraJe, jj
Ministero delle infrastrutture e de; trasporti. a lIalere 3u.i pcrtinenti capitoli di bj.
lando', '



VlS1'O l'emicolo 5, romma6, dercita1n 4ecreto del Presiden.te delia R.epubblica n. 17l
del 2007, dle prev~de 1'.8dozione dJ un d.ecreto del Mini~l:tOdelia difeoo per la
deleffilinsZione, lIMuafmeme, deli-' cri Ieri per lit rl~liMZlone c J' uriiizzazione de~.
Ie ri50rse di!:ponibiH eJ j i dicembre ell ciasoon anno, ai fini del pa~amr;nto del
com~ coi1nessi a11'efficien2a dei $CrVl~iistitu%iontJl;

.-\CCER 1~ 'II.' I~avilMuuinfl'lim.ulonc lille ItIpptc'1('1\!!lIl1U' mililan, ai sensl dell' an ico 1015 di;l
dec.reto del Preii:cfimte dolla Repubblld 'r6 marzo 1999, n. 255;

Vl Sf.... la pmpost». del Capo d.i stato maggiore delIa difc~~till aU organi di venioe d[
Fona annata; .

.A.RT. 1
(A mhpo dl appllc(Ulone ti ,*,Ulnararl ri,lIt tlttJr~~intf!gr(Jrillj1 P$" /'anflD JOOi)

!. Le morse economiche inc~m.e.n~ di cui I.ll'lll1ioolo 5, COIllDUl 1, lettera a) dtll decreto del
Presid~U de11&RcpubbJica 16 aprilll ,,009. n. 52, finall1.zm: 1I fi~l1to del fondo per
l'efficitll24 dill terV:ia ittItuzionali, re!lui:vamoD1C aJl~W1Q 2007. SOtlO attribuite nella misura di
!{JIl,34 eUIC lIlnui Iotdi pre c.apite a1perso.rIale, Ii. dertiMtario del compenso Jlrcvisto da! deer-e-
m 2 dicemnre2008 oilatD in ptemetsa, d~nrEscrci1Q, deUa Marina. oonrpruo it Corp(! delle ca-
?iW1~e di portO. e deU'Aoronautie«., daJ grado di primo caporal InaSliore C cCitOlpCnderlti !l
quc:llo dl tenc:1ltJ oolonnc:llo 0 capitano di ~Iata. 0011 etelwllone dci dbiiOlUi () d=i voiont8:l'i dJ
Ii'UPPll non in sctvrzio pc:mwlMU!. cha ha rip<n11'to oome \lllfma va.luta2icno eat'Jl.ttori.stica alme-
na ~ qua.linca. ~i"superiOl'C aJla mecii£", .

ART. 2
<CCJm".fJ1j pfr II i::/H..,ltr} ril fimziontlm~nto rndMduQ{B aal V8rllcl jXJl' /'artllu JlJ08}

L Al personalc dl cW aJl'arUcolo 1. impesna:c, Ai sen.i deU'artic¢lo 5, comma 5, lenera b), del
ik'crcto cll:l1 PtelilJAlllt dolla R.epuobliu It lettenlbro JOO7, n. 111, nsll~ (l,t'Ij"iU di fumlcnam~tl-
10 delie S1IUttUre di cui aJI'alleaata. tabtall.a ], chc \Ii ha preS'lalO aervluc poer lime-no sci m~ j
neU'lUlno 2008, e Attrihulte il COlnpen~oannuo lordo rlfJl~ rnisurc pr-evlsle d.a.lltillegaia tabel!ll 2,
2 .. 4,,1pcr,ona1e impicaalO ntJJe ar1lilOluioni done atrotm:rc ell cui III comma 1, non ubicate ~lIa
sedc dl Roma, si !ppjica I'Al'ticolc 3.

ART. 3
(Com~nsl per Ie produrtilllliJ co/lml'vo d4JI'Qnl1D 2(08)

. .
J. Al penooal~ di mUalJ'anioolol. ",he ha prOAtalO senriz.io, pot lImeno s.,i me.r;:j nl:U'acmo 2008,
pJ~O I:(lmand~,liIilit cnli IIIstrUmn nor" ricomprcai nell'i.rUoolo 2, comma t. l! auribullo, ~li
~ffetti <ieil'lU'ticot<l5. comma 5, l.crtml eJ, .del decreto dal Pr.m~nle delIa R.epl.lhblica f 1 settem-
hre 1007, n. !71, n caltpettSO 1U'U1l%O Jorde nene rnlsu:e previste dall'aliegllU tabella 3.

AAT,4
(Ult~rJori cl'lrl:l'l dI alJribJaiolle)

...k, _. , lln;.li.~ij~.~~·l!l.~~dU:cmbtc 2007; tlonc:b~,dcgll
thi&i1i~:~:1·> 'G"anrdf~'2aDtP·;·;.,·J' . . .
2. Per il oompmo dol. periodo eli seMzlonon in fcriore a sei me:si, ;1 !lollnlt degJi llI1.lcoli I. :2 :;\.J.
5I:lno va.lutali IltLlmeJl!e i peclodi di licertzlJ ordinaria e k giomatl: di dposo lli sel'Uli i:kll'micolo



I. primo ~Qmma, Icuero hj, del!!l Legge 23 dicembre 1977. n. Q}7, noncM t pcriodi di servi2::io
prestati in misajoni op=ativ\!: 0 Ilddc:~lrativ~fuoti ~ede.

ART.S
(Rfplmf~i{m/! di r<lreriori ,/NJruj

I, Sono tipartiti hi des!in~ltaridel presente decrcto. in llguali importi;
a) i rnpmmi di spesa e di Icstione neUe mi!l.\Ite e ncli limili previsti· dall'trnQi>lo 4J. comma 7.
dell! leggc 27 dioeGlbce 1997, n. 449, ~stltuen1j ul!erlor1 riso'ne' utiJiZzahili a Derma.
dcU'arnCQlo 5. commA 1, lilnera a), del deerCilO de! Prcsideut.e <iell..PRtlpuhblici· ~I settembre
2007, n. \71;
b) c:vdllUflli u.lteriod rii-Orac ocor:tomlch.e rllsiduali. di pol1in.enza del biennio ~eo 2008-
2009 e non utiJiz:t:at! col disocndcntc ptovv~'mwto di con.certazlone, Flllr 11persoMl.e Mn rliri-
gerlte dell" Fane a.nnate. esch.l&i1I'Arma doi cuablnIeri. clestinate aJi incrcmcntate iI fondo com-
ple.sslvo ImpiegADi~ 4i SlClOSI de.!p~ decreta.
2. Ova nail impiegatll Ii senai degll artieolj preee~nti, 1=80m..me lll!lidue 90!10 priorimriamCtlle
destinat6 l SiIMfe situazioni reJative ad &nnwit!. prosreue. &Be 50QOa1tresi port81t in aumcnto.
per l-a pa~ ehe rilUlti ulterionnente ~Iduille .• Ua IOtJUnA oompaaiva impicsabile ai ~i d.egli
al"tiool i2. !! J del prc5~nttde~~eul.modiante rt:ciiJi:tribuzione 1=epli lntl)Ol'll ai relalivi de.stin.tta·
n.

ART. 6
(NomrQ finQJ~)

1. Lc: al1eplO tabtllle l r 2, c 3 (,uma pan.a integnllllt ~l pn!~~,

Jl presllnto docreto lIara aottopolto II ~ornroUCl see:oncio la vigontel narmllliv ••



TabeHa t
(ttticolo :ll

U !'riOl di dircna t';Olt.boruionll
Ufficl <Iieui all'.rocolo l4. ~rna 2, primo j>erlado, Qat dccretO legi~!ali"'Q'~O Ifiarzo 200L.n, 165, ~ ,
! I.tCCes$ive mO<liflcuiML eon elc~i olit del persO"al~ pl!:reetlol1! d~ll' ildllnniti d i <:ui aJ! 'if1!colo 8, I
comma II, cia!d..f·R. 24 febbrlio 2006 n. 162 J

SutO IlUIIUI.~r~delill difo!ll
I Cflllni/u1'flcilo!ur
i SmCl ml.agiOl'e delt, 4lfbN {repatT~.~t geMl'lIli, a~~. \ll'fttio emmm~tt.uione. ~D~Ulc\o. ~t$llrm~
, NuaJlo Slwto l:l ~ uacrma D6Clc:oi
1 Cerl.1ro all:i S$IUI, ctifou
I ComMdooP!!~t •••o<IivUliC!lDtcrf'on.e
I Camatw:lo C1p!1!livo fon:o !e!£iaij ,

Swo mauiOTll doll'~ito

5tatl:l magglor-. dcll'Allronautlell
I __., MA!' l/ufficvOlIti
I $atll milS!!.," d=Il'Aerorwuiea ttll1!llr1:i. Ilffi~ se~le.r1olfBhie.r.iO~!lyer l' hnp1es.o de l pt;rsoot.lo !!1iIitarl!

Ufficlp B!:!0rtJc: P!f jl (lontrolJ" iOf~mo
! lJffl-Cio lI.=rIllrale di Ctlon:linlmCll!(l dc,lll vjgil.flU .1Ifjnfortun~i~
nniMo suporlore per 11111ie~ez:l:ll ~lliOlo
l TlpenoralO pC( la ~ic:lU~ del volo

----,-',..,



-----,
I

--f

I
= =:1

-----[

S<:gro!!r~ cnerale delia difC£aJDhlA e (I

l

, ~ae lRic~1&D:ln(~carlo: doU'indQllllht ~iwlllPel'l:smpsSl'lll" sf IIPPIi<:lI.l':lnico!o 3;

l"aiiM j di 1



r
1
I
I

i
i
i

L.----.-

Tabella 1
(mi~lo ~)

MISURE DEI COMPENSr SPETTANTI PER LE
A.TTIvrr A' DI FUNZlONAMENTO PRBSSO LE STRUTTURE Dl VERTIC$

(llrt. S. ~tlmma 5. lmerli. b), d:l d.p.fl n. l11 dlll2007J



T~befla 3
(.1!t'cCllo :1)

I\.tlSURE DEl COMf'SNSr SPETtANTI PER LA PRCDl!ITfVTT A' COLLEITlV A
tart. 5,alrnmtl5, J~O["ll.). d~ld.PJt I'L 11! rlClI2007)

,...-----~------~----~----- :---------i

t . IMPOJl.'tOANNUO LOR'I
.. GRADO OOP~CCA~TE

13994 ~
7] 0.13 '
6S758

670.J~ =1,
644,84

-~-----l;;=.:;....;w.;;;;....;--'-'....;....--'----'---~----t- 61J.58 l
671.4S .647-~==l
641Jt _.- .-1
~L_
62569
610r8S
634,94
62SJl.
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60139
~2j OS
61428
601 .l~_'--l

:- 592.10 i
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Allegato "D" al f.n. M_DGMIL IV 11 40502458
in data 18 novembre 2010

il decreta legislatlvQ 12 maggio 1995, o. 195 e 5Ucce~sivc 111odifica.lioni, re<;anle
norme 5uHe procedure per disciplinare j conlenuti del rnpp<.1rtodi impiego del per-
sonale delle Fane dl poJizia e delle forle annate, em~"'to in altuazione
dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e de118 iegge 29 [Iprile 1995, n.
130~

il decrelo del Presidente della RepubbHca 11 settembre 2007, n. 171, Iecante reee-
pimento deJ proVV'edimento di conccrtazionc per i1 personaJe non dirigenre delle
Fone annate (quadriermio nonnalivo 2006-2009 e biennio economicc 2006-2(07)
e, in particoiare, rarticolo 5, coocemente il (-'onda per l'cfficj~nza dei SerV!7J iSlitu-
zionaSi coo, al comma I, individuB Ie modaliLA per it relativo fjnanziarnento e, al
comma 2, lettera b), stabilisce la somma. aggilmtiva destinata a regime alia stessa
scopo, a valere dal200g~

H decreto del Presidente delia Rcpl.lbblica 16 aprile 2009, n. 52, recante recepimen-
to del provvedimeoto di concertazione per Ie Fane armate integrativo del decreta
del Presidentc della Repubblica 11 scttemblC 2007. n. 17l, relativCl al quadriennio
normativo 2006-2009 e bienoio economico 2006-2007, e, jn particolare, I'articolo
5. comma 1, lettera c), che dispone un ulteriore incremento n regime del Fonda per
l'cfficienza dei servizi istituzionali, u dc<:om:re dal 2009~

la dctennina.zione del Capo di stalo maggiore delia difcsa in data 20 fcbbraio 2009
e il decreta del Ministero delle infraslrutture e trasporti n. 565 del 10 luglio 2009,
concementi Ie. deslinazione del 200/0 degH stanziamcnti preordinati per iJ compenso
forfettario d'impiego e di guardia per l'anno 2009, di cui aJl'artioolo 9 del detreto
del Presidcnte deUa Repubblica I.') giugno 2002, n. 163, rispeltivamentc iooritti aUo
slato di pre ••..isione deUa "pesa del Minislero delia difesa c del Mini$tero delle inCra-
SU'Ulture e tnlSporti, da destinare al Fondo per 1°efficienza dei 5eMli istitu:l.ional i, ai
sensi del citato articolo 5, CGmrna 1, lettera c), del decreta del Presidente delia Re-
p1.lbblica n. 111 del 2007~

H decreto del Ministl'O delta difesa 15 Juglio 2009, vislato per l'eSCl;uzione in data
22 luglio 2009 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del1a difesa,
chc: inoividua destinatari. criteri e modalitA di attribuziQne dei compensi per il mi-
glioramellto delJ'efficieIJ.V.ldei servizi istituzionali reJalivi aglj anni 2007 e 2008;

J'atto n. 161165231203-BfBU50 in data 10 gi\Jgno 2009 dell'Ufficio genemle piani-
fi(;azione programmazione e bilancio delto Stato maggiore delia difesa, concemente
!e economie di geslione aC(;antonate ai sensi deJl'articolo 43 delJa legge 27 di~em-
bre 1997, fi. 449, relarive all'eserdzio finanziario 2008. Con ]'indicaziol1e della
quota da dtstinare per ripartizlOlle al personale militate ~n dirigente;

che, Ie risorse preordinate al pagamenro dei cotnpells~OnneSsl al mlghoramento
dell'efficienza dei servizi istituzionali, afferenti I'armo 2009, woo state conservate
in canto residui deU'anno futanZiario 2010;



RlTENUTO di individuate Ie condizioni di servi:r.io c tl·impi~~l). I;ui correlare l'attribuzione del
compenso nell'am\ilto deU'cfficien:ta uci scrvil.l istiluziuna.li per l'anno 2009; ana-
loghe a queUe di cui al citato dCCll ..'10 dd i5 Inglio lOl)[). l1unche di determinare i
criteri per la deslioozione e 1·utiHzzn1.~om: delle relative risorse, a norma del comma
6 del ciw.o artkolo 5 del decreto Jel Pre~kJcntc delia Rcpubblicas171 del 2007,
che pfeYede allo soopo ]'ado:rione di un t.lcerclO Ilel Min i...•tw delia difesa;

CONSIDERATO che, per Ie esigenze di copertllra linanziaria alfcrcnli II pcrsollale del Corpo deUe
eapitanerie di porto provvl:de, per illmmitc Jet rclali\'(~ L'lHmmoo generale, il MLni-
stero delle infrastrutture e dej tras porti. a v.tll:rc SUt p~;rtin~nt i c.apitoH di bUancio;

ACCERTATA l'awenuta informazione aUe rappreStlnlan:lC snililari. al >CIISl Je.ll'llrticolo 1S del
decrerodel Presidente deUa Repubblic::a ]6 mur~o11)9'). n. 255';

VrSTA Ja proposta. del Capo di stato maggiore t1eHa dife.1m. JoiCntiti gli mgani di vertice di
Fona annata;

Articolo]
(Ambito di applic~J(Jne e d~sti"atCV'J)

l. le risorse eGOOomiche di cui aU'artirolo 5, cornmi 1 e 2 del decreto del l)re~idt:nte delia Repub-
bHca II scttembre 2001, n. 171, e alJ'articolo 5, comma l,lectern c), del dec:eto f.le) l)l'C$itJcnte delia.
R.epubblica 16 aprik 2009, n. 52, finalizzate III finanziamenco,del Fondo pet l'efficicn.,,u tiei servizi
lstituzionali, 5000 destinate al pelSQnale dcl1'Esercito. delia Marina. comprego H Corpo c..leJlel capi·
tanerie d.i porto~ e deW Aeronautiea, eW grado di primo caporal masgiore e conispondcnti a queHo
di tenenlC eolonnello 0 eapitenQ di fregata, con esc:tusione dei diriaenti e dei volontari di truppa non
jn se:rvizio pennanente. che ha riportato come ultimD vaJuwionc caraucristica almena 18~uaHtica
dl usuperiore alla media".

Artico)o 2
(Compensi per Ie QltMla dl..fim%lonamento Indjl'iduale del ver/Jci arrno 2()09)

L AI personate di cui .U'articolo l arnpepto. ai sensi de1l'articoJo 5. comma 5, lettera b), del de-
creto del P~idente delia R.epubblica 11 settembre 2007, n. 171, neUe attivitA di funzionamento deJ~
)e strutture di vertiCf: indicate nell'allegata tabella I, che vi ha preslatO servizio pel' alrneno ~i mesi
neWanno 2009. e attribuito il compenso lUlnUO lordo neUe m.isun p:eviste dell t allegata tabc1~a 2.
2, AI personale impi.9to neUe artioolazioni delle strutture di cui al1a~ittta tabella t, non ubicate
nella sede di Roma, si applica l'artieolo 3.

,

PI
ArticoJo 3

(Compens/ per /a produttivila co{leth'vQ aMO 2009)
l. Al personale di cui all'articolo 1. che ha prestato serv1zio, per almeno ~j musi ncU'anno 2009,
presso comandi. unitA, cnti e sr.rutture non ricompresi nella tabella l~ c utlribuilo, ngli effctti
deU'articolo S. comma 5, t-:ttera c). del decret9 d~l Prtsldento delia RcpubMkll II settembre 2007,
n. 171~it compenso annuo lord<>nelle misure indicate nell'alJegata tabclht 3.

Articolo .4
'1: (Ulteriori crileri di uurinuziurut)

t. Per I'attribuzione del compensi previsti dol pre:ientc JccrclO 'lgli mtiwli 2 c 3, si considera i1
grado rivesti to alia data del 31 dicembre 2009.
2. Per il computo del periodo di servizio non inferiorc a ~i mcsi. a nurma degli articoli 2 e 3, sonG
vaJutati uttJrnente i period! di licenza ordinaria. ~ Ie gillrnatc Ji riposll ai scnsi de1l'articolo I, primo



TabeJla 11 i
(articolo 2)

O.Nl.aniJlJffIc:ilenti
Uffs.ci di cui aU'uticolo 14, comma 2. primo periodo, del dec.reta legisla.ti;Q. 30.mar'20 2001, n. 165, e
~ive modlfieaz.ioni, cot! esclusiooo det personale peroottore dell"indennitA di cui All'articolo 8,
comma II, del dec=n:to del Praidenu delia Repubblica 24 febbntio 2006, n. 162.

Or anilufficifenti
Stato nt&e.g1orc delia di{csa (,eparti, ufficl gen&lrati. segrctcrie. uftICio ammlnlJlraZlo3le, comlUldo Cumua NIQ;lI.-
rlo Sallro CIcoroando I:ISO:I'mI Do Cw;co
Ceo.b'O am Jtudi difosa
COmando 0 nmvo di vertic:c InterfolU
Comando 0 tivo foru ialj

(II Fino al2 agosto 2009, in quanto slnlttW'll. riconllgtll"llta neUa ~e di Torino a decol'I'ete dal wccessivo J ag~SIQ.
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So
D~ioneDirezione
D~
Olrezione
Olrezlone
Oi.rezioae
Direuooe
Dj~one
Direzlonc

! Alle articQlaziOtli d~iDB.1arie deU'indel\niti di "su~" si appUC/l I'altic:olo J.
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Tabella 2
(articolo 3)

MISURE DEl COMPENSI SPETIANfI PER LE
ArnVIT A' DI FUNZlONAMENTO PRESSO LE STRUTTURE DI VERTICE

(art. 5, comma S. letten hj, del d.P,R. n. 11l ~eI2007)

IMPORTO ANNUO L.OR-
GRADO DO PRO CAPITE

EURO
tenen1e colonnello 743,19

maggiore 135.79
capitano 726,81
tenen1e 686.88

sortoccnente 667.99
primo mareseiallo luogotenente 726,81

primo ~sdallo con +8 anN di servizio nel grado 701.79
primo mB1'C~iallo 669 Sl

ma.resciaUo ~apo con +10 umi d1 s¢rv jzio rnl] grado 669 •.11
maresciallo capo 660.33

muesciallo ordloario 645.21
m8feKiailo 629,63

sergc:nte maggiore capo eon +8 anni di servizio nel g.rad.o 657,29
sergente maggiore capo 644.22

sergente maggiore 632.60
sergente 62547

caporal maggiore ca.po scelto con +8 anni di servizio ncl gmdo 638,28
caporal maggiore capo scello 63 !,75

caporal maggiore capo 620,99
capora1 maggiore 3celto 61458
primo caporal maggiore 611 41



Tabella 3
(articoro 3)

MlSURE DEl COMPENSI SPElT ANTI PER LA PRODU1TIVITA' COUElTlVA
(art. 5. comma S, lelle13 c), del d.P.R, n. 171 de12007}

IMPOR1'O ANNUO LOR·
DO PRO CAPrrB

BURO

57861
SSS 44
.53773
S24 59
S04 30
53173
S2S 11
S 29
S06 9
500 54
48932
47774
496 56
488~
4 2
47501
48726
48040
47051
46313
46092

I compensi di wi alJa presen1c tabetla sf apptic:ano. altres~ alto ardcolmooi delle stMture di cui alPartirolo
2 non ubialte nen. sede di Rome..



Allegato "E" a1 f.n. M_DGMIL IV 1140502458
in data 18 novembre 2010

a. Quesito
Quale impoIto del fondo bisogna erogare a1 militare che ha prestato servizio per un periodo
di otto mesi in un organo centrale (di cui sei mesi con un grado e gli at tri due C<'JO il grado
superiore) e quattro mesi in altro comando periferico?
Risposta
I decreti in oggetto stabiHscono che !'importo da corrispondere e queHo previsto per it grado
rivestito at 31 dicembre dell'anno di riferimento e nella misura individuata per I'ente presso
il quale il militare ha svolto il servizio per il periodo minima richiesto. Pertanto, nel caso in
esarne, bisognen\ corrispondere I'irnporto previsto per H grado superiore nella misura
deterrninata per I'organo centrale,

b. Quesito
Se nelJ'anno di riferimento la documentazione caratteristica del militare e costituita solo da
rapporti infonnativi dai quali non si evince la qualifica finale, quale documentazione
bisogneri. prendere in considerazione per individuare 10. qualifica minima di "superiore alIa
media"?
Risposta .
L 'weolo 1 dei decreti ministeriali stAbiUsce che, per aver diritto aJ fonda, il personale deve
aver riportato come ultima valutazione caratteristicil almeno Ia quaHfica di "'supcriore alia
media". Quindi con riguatdo a questa problcmatica, si riUene che debba farsi riferimento
atl'ultima scheda va.lutativa con artribU2ione delia quaJifica richiesta, anche anteriore
all'anno di riferimento, qualora in detto anno siano presenti rapporti infonnativi, i cui
contenuti dovranno essere comunque favorevoli.

c. Quesito
QI,Jale rnisura del fonda erogare al militare trasferito da un Comando periferico ad un organo
centrale (0 viceversa) il 28 giugno con fruirione di dieci giorni di licenza di trasferirnento
(rltenuta non valutabile ai fini del fondo) ehe non matura, c.osl, isei mesi di servizio ne nella
prima destinazione (l0 gennaio - 28 giugno), ne nella seconda (8 luglio - 31 dicembre)?
Risposta '
GH articoH 4 dei decreti in oggetto prevedono che: "per il computo del periodo di servino
non inferiore a sei ffiesi sono valutati utilmente iperiodi di licenza ordinaria e Ie giornate di
riposo ai sensi deU'articolo 1~primo comma lettera b), delJa legge 23 dicembre 1977, n. 937,
nonche i periodi di servizio prestati in missioni operative 0 addestrative fuori sede". I
suddetti articoli, con l'elencazi.one riportata, escludono che aJtre licenze 0 assenze, di natura
straordinaria/speciale, possano essere valutate utili per il raggjungirnento dei sei mesi di
servizio richiesti dalla normativa. Sulla base di tale premessa e tenuto conto che l'ipotesi
prospettata si riferisce ad un caso limite, di difficile riscontro nella pratica, si e dell'awiso
che to stesso possa trovare soluzione nell'ambito dell'attivitA di impiego del personale.
Peraltro, nel C8SQ in cui concorrano due end diversi per j( oomputo dei sei mesi di seryizio,
utili per aver diritto al compenso, con riferimento all'importo cleve essere considerato quello
spettante in relazione all'ente dove iI servizio e stato prestato per pili. lungo tempo.

d. Quesito
Se durante i sei mesi di servizio necessari per ia maturazione del diritto al fondo interviene
una promozione, l'irnporto da corrispondere deve essere quello del grado pi'll elevato 0 deve
essere calcolato in proporzione ai due gradi rivestiti?



Risposta
L'importo da erogare e, in ogni caso, quello previsto per it grado rivestito dal militare alia
data del 31 dicembre deJranno in riferimento.

e. Quesito
Per grado rivestito al 31 dicembre deve intendersi queUo effettivamente indossato a tale data
a prescindere da eventuali prornozioru "in corso di ufficializzazione" oppure si dovra fare
riferimento alIa decorrenza giuridica?
Risposta
Per individuare II grado rivestito bisogna far riferimento alia data del D.P.R./decreto
dirigenziaJe di promozione at grado superiore senza tener conto di eventuali decorrenze
retroatti ve.

f. Quesito
Al Tenente colonnelloJCapitano di fregata promosso Colonnello/Capitano di vasceUo con
decorrenza 10 luglio spetta il FESI con riferimento ai primi sei mesi dell'anno?
Risposta
II personale militare in possesso del gredo di Tenente colonnelloJCapitano di fregata the,
avendo rnaturato il periodo richiesto dei seL mesi con tale grado. sia stato promosso
succcssivamente at grado dirigenziale (ColonnelloJCapitano di vascello). ha diritto
all'erogazione nella misura prevista per it grado precedentemente posseduto.

g. QlIcsito
I giomi di riposo compensativo di cui alia legge n. 231/90 possono essere valutati utilmente
per la maturazione dci sei mesi di scrvizio richiesto per il pagamento del fondo, aHa stessa
stregua de; periodi dl licenza ordinaria e deL gLOmi di riposo di cui alIa leggc n. 937/77 ?
Risposta
I giomi di recupcro compensativo ex lege n. 23119{), trattandolOi di un vero e proprio ristoro
di prestazioni lavorativc cffcttuate oitre iJ normale orano di lavoro. sono da ritenersi
assimilabiii alia Iicenza ordinaria (comma 7, art. 10, D.P.R. n.394/95) e, pertanto, devono
essere oonsiderati utili ai finidella maturazione del periodo necessario all 'erogazione de!
fondo.

h. Quesito
Il periodo di servizio prestato presso i contingenti impiegati neUe missioni intemazionali e
escluso. aUa stessa stregua dei periodi prestati in missioni di cui aUe leggi n. 642/61. n.
838/73 e n. 1114/62. dalla maturazione del fondo?
Risposta.
II periodo di servizio prestato presso i contingenti militari impiegati neUe mlssloni
internazionali deve considerarsi come periodo effettuato nell'ambito di missioni operative e
quindi da considerare quale periodo utile per ia rnaturazion.e del compenso.

i. Quesito
GJi ufficiali in fenna prefissata e gH ufficiali delle fone di compJetamento sono destinatari
del fondo?
Risposta
Gli ufficiali in fenna prefissata e gli ufficiaH delle forze di completamento sono anch'essi
destinatari del compenso in quanto normatiYamente equiparati, ai fmi del trat1amento
economico. agli ufficiali in servizio permanente. I decreti ministeriali in discussione

'escludono espressamente soltanto i dirigenti ed i volontari di truppa non in servizio
pennanente.


