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Riferimenti:
a. circolare n. ADl/12/2/104699/F3-2/1.Q in data 29 novembre 1996 dell'ex D.G.P.M.A.;
b. f.n. CL/SCA/RA/l/0912/F4-2 in data 5 agosto 2009 di Comlog Ciampino.

Seguito:
c. circolare n. DGPM/IV/12/81183/30 in data 14 giugno 2004;
d. circolare n. M_D GMIL _05 IV 15 3 48282 in data 20 luglio 2006;
e. f.n. M_D GMIL IV 15 3 0286154 in data 16 giugno 2009.

1. Codesto Comando, con il foglio posto a riferimento b., ha chiesto ~n chiarimento in relazione al
contenuto delle circolari di cui a riferimento a. e di cui a seguito c. e d.. Tale richiesta trae origine
da un quesito re1ativo aIle corrette modalita di erogazione dell'indennita supplementare per piloti
istruttori di yolo 0 di special ita, disciplinata dall' art. 13 delIa legge 23 marzo 1983, n. 78,
nell'ipotesi di trasferimento di personale presso un ente non istruzionale.

2. In via preliminare, si precisa che i presupposti previsti dall'art. 13 delIa legge n. 78/1983 per
poter beneficiare dell'emolumento indicato in oggetto sono:
a. essere in possesso del decreto ministeriale di nomina ad istruttore di yolo 0 di specialita;
b. l' effettivo esercizio delle funzioni di istruttore di yolo Q di specialita.

3. Cia premesso, occorre rilevare che la circolare posta a riferimento a., emanata dall'allora
Direzione generale per il personale militare dell'aeronautica, al capitolo II, lettera b.), presa in,
esame la fattispecie in cui il personale percettore dell'indennita di istruttore era stato trasferito
presso un ente non istruzionale, aveva precisato che allo stesso non poteva pili essere attribuito
tale emolumento anche nel caso in cui avesse svolto il minimo semestrale delle ore di yolo
previste (24. ore); invece, se 10 stesso personale avesse espletato l'attivita minima mensile,
l'indennita in oggetto avrebbe dovuto essere corrisposta per l'intero mese.
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4. Viceversa, Ie circolari poste a seguito c. e d. contenevano disposizioni esplicative in merito
all' erogazione delIa me desima indennita in caso in cui il personale fosse stato comandato in
missione, precisando che l'indennita in oggetto rientra tra quelle a cadenza mensile, con
conseguente sospensione in tutti i casi previsti dall'ottavo comma dell' art. 17 delIa legge 23
marzo 1983, n. 78.

5. AlIa luce di quanta sopra esposto, si conferma che la fattispecie presa in esame dalla circolare
posta a riferimento a. e differente da quella esaminata dalle circolari di cui a seguito c. e d.. Cia
precisato, la soluzione al quesito prospettato deve essere individuata, in ogni caso, nell'ambito
dei medesimi criteri interpretativi gia emanati da questa Direzione con Ie stesse circolari a
seguito.

6. Pertanto, l'indennita per piloti istruttori di volo- 0 di specialita (art. 13, comma quinto) che, a
differenza dell'indennita di pronto intervento aereo (art. 13, comma primo), non e condizionata
al prestare servizio presso i reparti di yolo ma al posses so del decreto di nomina ed all' effettivo
svolgimento delle funzioni, dovra:
- essere sospesa nel caso di missione presso un ente addestrativo, in applicazione di quanta

precisato nella circolare a seguito c.;
- essere interrotta dal giomo del trasferimento presso un ente non istruzionale in mancanza di un

effettivo svolgimento delIa specifica attivita presso altro ente.
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