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       Ministero della Difesa
          DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot. n. DGPM/IV/11-12/ 56 ^'o C ^                 Roma, - 7 ^6, 2001

OGGETTO: Provvedimento di concertazione relativo al biennio 2000 -
          2001, D.P.R. 8 febbraio 2001, n,139 - come integrate
          dall'errata corrige pubblicata nella G.U. n. 102 del 4
          maggio 2001 - Trattamento economico fisso ed accessorio
          del personale non dirigenziale delle Forze Armate.

INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

1. PREMESSA

   Nei supplemento ordinario alia G.U. n. 93 del 21 aprile 2001, e
   si-ato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica in
   oggetto, recante "Recepimento del provvedimento di concertazione
   per le Forze Armate relativo al biennio 2000-2001" che ha
   previsto,   tra   1'altro,   per   il   personale   ivi   contemplato,
   1'aggiornamento    del    trattamento    economico-stipendiale,
   dell'assegno   funzionale,   della • parziale   omogeneizzazione,
   dell'importo aggiuntivo pensionabile, del trattamento economico di
   missione, delle indennita di presenza festiva, di bilinguismo e di
   alta valenza operativa, nonche la soppressione, a far data
   dall'O 1/Ol/200 1, dell'assegno pensionabile.

2. AREA DI APPLICAZIONE

   Detto decreto si applica al personale militare delle Forze Armate
   (esclusa 1'Arma dei Carabinieri), con esclusione:
   • dei dirigenti (tra cui i Tenenti Colonnelli ed i Maggion

      cosiddetti "omogeneizzati");
   • del personale di leva.

   Si applica, inoltre, ai Sottotenenti di complemento di I3 nomina, in
   quanto destinatari, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 958/1986,
   del trattamento economico spettante al part grado in servizio
   effettivo ed, altresi, ai fini della determinazione della paga
   giornaliera spettante ai Volontari in ferma breve, ai sensi
   dell'arucolo 32, 5° comma, della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
   come modificato dall'articolo 39, 14° comma, del decreto legislative
   12 maggio, n. 196.

   II presente decreto ha valenza, per la parte economica e dei
   correlati-effetti dall'l/01 / 2000 al 31/12/2001, restando valido,
   per 1'aspetto normativo, quanto previsto per il quadriennio 1998-
   2001 dal precedente D.P.R. n. 255/1999.
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Dopo un periodo di tre mesi dalla data menzionata del 31/12/2001, di
scadenza della parte economica del D.P.R. in argomento, al personale
destinatario sara corrisposto/ dal mese successive un elemento
provvisorio della refcribuzione pari al 30% del tasso di inflazione
programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti e con
1'inclusione dell'indennita integrativa speciale.
Dopo ulfceriori tre mesi, detto importo provvisorio sara part al 50% del
tasso di inflazione programmato e cessera di essere erogato dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del
Presidente della Repubblica emanate ai sensi .dell'art. 2, comma 2, del
decreto legislative n. 195/1995/ come sostituito dall'art. 4 del decreto
legislative 31/03/2000, n. 129.

3. NUOVI STIPENDI (articolo 2, 1° - 2° - 3° - 4° comma)

   Con la tabella in allegato ("B"), si comunicano gli stipendi annui lordi,
   in applicazione dell'art. 2 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n.139.

4. EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI fartkolo 3).

   a)Personale militare in servizio: (1° - 4° comma)

      Le. nuove misure degli stipend! hanno effetto su:
      tredicesima mensilita, trattamento ordinario di quiescenza, normale e
      privilegiato, indennita di buonuscita, assegno alimentare previsto
      dall'art. 82 del decrefco del Presidente della Repubblica 10 gennaio
      1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, equo indennizzo, ritenute
      previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta
      in conto entrata I.N.P.D.A.P., o altre analoghe, i contributi di riscatto,
      nonche/ sulla determinazione delle misure orarie del compenso per

      lavoro straordinario.
      Non hanno, invece effetto sull'importo dell'indenhita integrativa

      speciale.

   b) Personale militare in quiescenza (2° comma).

      I benefici economic! derivanti dal decreto in oggetto, relativi al
      biennio 2000-2001, sono corrisposti infcegralmente, alle scadenze e
      negli importi previsti dallo stesso, al personale comunque cessato dal
     servizio/ con diritto a pensione, nei periodo di vigenza del decreto.
      A^li effetti dell'indennita di buonuscita si considerano, invece, solo

       0

      o-li scao-lionamenti maturati alia data di cessazione dal servizio.
      0                0
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5. IMPORTO AGGIUNTIVO PENSIONABILE farticolo 4).

    • A decorrere dall'01/01/2001, 1'istituto dell'assegno pensionabile,
      introdotto dall'art. 4, comma 1 del D.P.R. n. 394/1995 e soppresso. Le
      relative misure mensili lorde da delta data sono riassorbite in quelle
      dell'importo aggiuntivo pensionabile ex art. 4, comma 8 del D.P.R. n.
      360/1996. I nuovi valori dell'importo aggiuntivo pensionabile cost
      rideterminati, sono inoltre incrementati sempre a decorrere dall'
      01/01/2001 in relazione ad ogni livello retributive.
      A titolo di ausilio, si allega una tabella dimostrativa (all. "C") della
      dinamica evolutiva nei biennio in argomento, afferente ai due
      summenzionati istituti.

    • Si precisa che 1'importo aggiuntivo pensionabile di cui trattasi e
      corrisposto per tredici mensilita ed e valutabile anche agli effetti della
      determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

6. ASSEGNO FUNZIONALE E DI PARZIALE OMOGENIZZAZIONE (articolo 5,
   l"-^0^0^0 comma)

   • A decorrere dall'1/01/2001 1'assegno funzionale pensionabile/ di cui
      all'arf. 4 della legge n. 231/90/ nelle misure derivanti dall'art. 5 del
      D.P.R. 16/03/1999, n. 255, e stato rideterminato nei seguenti importi
      annui lordi/ rispettivamente al compimento degli anni di servizio sotto
      elencati:

           GRADO                       19 ANNI     29 ANNI
                                              DI SERVIZIO DI SERVIZIO

     1° Caporal iMaggiore e gradi corrisp./ti lire 1.725,000  lire 2.145.000
     Caporal Maggiore Scelto "    "        lire 1.725.000  lire 2.145.000
     Caporal Maggiore Capo "    "        lire 1.725.000  lire 2.145.000
     Caporal Maggiore Capo Scelto "        lire 1.725.000 ^ Iire2.145.000
     Sergente                 "    "        lire 2.145.000  lire 2.985.000
     Sergente Maggiore      "    •'        lire 2.145.000  lire 2.985.000
     Sergente Maggiore Capo "    "        lire 2.145.000  lire 2.985.000
     MaresciaIIo              "    "        lire 2.180.000  lire 3.035.000
     Maresciallo Ordinario   //    "        lire 2.180.000  lire 3.035.000
     MaresciaIIo Capo        "    "   .    lire 2.180.000  lire 3.035,000
     Aiutante                               lire 2.180.000  lire 3.035.000

A decorrere dall'1/01/2001, gli import! pensionabili previsti per gli
Ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi (art. 5, comma 2, della
legge n. 231/90) nelle misure previste dall'art. 5 del D.P.R. n.
255/1999,   sono   dovuti   nei   seguenti   import!  annul   lordi,

rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoelencati:

                                                                   ./.....
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GRADO

Tenente e gradi corrispondenti
C* ,                       //                          ;/

  apitano
Maggiore
Tenente Colonnello

   19 ANNI
DI SERVIZIO

lire 2.565.000
lire 2.565.000
lire 3.300.000
lire 3.720.000

   29 ANNI
DI SERVIZIO

lire 3.195.000
lire 3.195.000
lire 5.085.000
lire 5.085.000

L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione (art. 5, comma 1,
della legge n. 231/90) nelle misure risultanti dall'art. 5 del D.P.R. n.
255/1999  e  confermato  nei  seguenti   import!  annui  lordi,
rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati
dalla nomina a Tenente:

GRADO   15 ANNI
DI SERVIZIO

  25 ANNI
DI SERVIZIO

Capitano e gradi corrispondenti

Ma°;o;iore      "
   i-? C7

TenenteCoIonnello
Maggiore    C' C7

lire 2.205.000
lire 2.940.000
lire 3.360.000

lire 4.725.000
lire 4.725.000
lire 4.725.000

• Dal compute degli anni di servizio previsti per 1'attribuzione dei
   sopracitati assegni funzionali e di parziale omogeneizzazione vanno
   esclusi, con limitazione al biennio precedente alia data di maturazione
   della relativa anzianita, gli anni nei quali il personale abbia riportato
   una sanzione disciplinare piu grave della consegna di rigore o un
   siudizio complessivo inferiore a "nella media".

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE (articolo 6)

La ma^iorazione ciell'indennita oraria di missione, prevista dall'art.6,
?3 comma, del DPR 16 marzo 1999, n° 255 e determinata, a decorrere
dalI'l.O'L.2001, nella misura di £.5.000. Come gia disposto con circolare
n3 DGPM/1V/12/126955/F40 del 14.10.1999 tale indennita deve essere
liquidata per la durata del viaggio che ecceda la durata del turno

giomaliero.
Tale maggiorazione non e cumulabile con il compenso per lavoro
s^raordinano. Pertanto, qualora il militare abbia diritto a percepire lo
straordinario durante il viaggio perche impiegato/ ad esempio, come
conducente del mezzo, deve essere apposta sul certificato di viaggio,
nello spazio riservato alle "annotazioni", la seguente dichiarazione "II
titolare del presente certificato di viaggio ha diritto al compenso per
lavoro straordinario in qualita di ...................,".
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8- INDENNITA' DI PRESENZA FRSTTVA i^^^ ^

   • Indennita di presenza festiva
     L'art. 7, 1° comma, attribuisce, con decorrenza dall'l 01 7001 una

     indennita al personale che presta servizio in un giorno festive.' Tale

     indennita e determinata nella misura giornaliera lorda di lire 19.000.

   e Compenso per servizio "superfestivo"
     L/art- 7/ 20 comn^/ attribuisce, con decorrenza dall'l 01 ^001 al

     persona e chiamato a prestare servizio in attivita di istitutoTr^Tgiorni
     dl Natale/26 Dicembre, Capodanno, Pasqua, Lunedi di Pasqua 1°

     Maggio e Ferragosto, per ciascuna festivita, in luogo dell'indennita di

     presenza festiva, un compenso nella misura lorda di £ 63 000
     In mento alia esatta interpretazione del termine "attivita di istituto"

    r^p^r^3 la clrcolare di ^esta Direzione Generale prof'
    DGPM/IV/12/102766 del 09.08.2000 ove e precisato che la diz'one

    .attlvlta dl lsti^^" comprende tutti i servizi svoiti per •le finalita

    isticuzionali dell-unita, ente o reparto e, quindi, delle Forze Armate

9- INPHNN1TA' DI BILINGTIiqvn ,-.^;^i. ^

    • Premesso che la normativa nulla innova circa i requisiti necessari alia

      corresponsione dell'indennita speciale di 2- lingua per il personale
      militare che presta servizio in Enti dislocati nella provincia di'Bolzano

      o in uttici collocati a irento ed aventi competenza regionale e nella
      r^one^       d/Aost-    dl    ^i    alia    direttiva    prot.
      DGPM/IV/12/045939/40 deil'U.04.2000 emanata da questa DC  a

      uecorrere dall'01.01.2001, I'indennita speciale c.i seconda lingua e
      rLdeterminata nelle seguenti misure mensili lorde;

   • (art.S, I'comma - Provincia di Bolzano)

     Attestato di conoscenza della lingua
     PatentinoA (Attestato di 2^ lingua laurea)                      ^    £403000
     Patentino B (Attestato di 2'" lingua diploma)                         £.340 000
     Patentino C (Attestato di 2'"-lingua scuola media)                    £272000
     Patentino D (Attestato di 2A lingua scuola elementare)               £.245."000

  • (art.8, 2° comma - Regione Valle D'Aosta)

     Fasce di attribuzione
    1^ fascia - personate inquadrato al VII livello retributive e superiori   £.408.000
    2A fascia - personale inquadrato al V e VI livello retributive           £.340.000
    3A fascia - personale inquadrato al IV e HI livello retributive          £.272.000
    •i^ fascia - personale inquadrato al II e I livello retributive             £.245.000

deluca.c
Evidenziato

deluca.c
Evidenziato

deluca.c
Evidenziato

deluca.c
Evidenziato
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10. ALTA VALENZA OPERATIVA farticolo 9)

L'art. 9 modifica I'art 8 del D.P.R. n. 255/99 istitutivo della speciale
indennita di alta valenza operativa. Tale indennita ha come destinatario
il personale militare in relazione alle particolari condizioni di
prolungato impegno in attivita operative ed addestrativp, specificamente
programmate dai rispettivi Stati Maggiori, per i giorni di effettiva
navigazione e di impiego e fino ad un massimo di sessanta giorni 1'anno.
Si riporta la tabella con i nuovi importi:

II compenso non e cumulabile con le indennita di missione all'estero
(art. 9, 2° comma).

11. EMOLL'MENTO EX LEGE N. 35/97

anni e 4 mesi di anzianita di 2'rado, maturata a
                               0

L'emolumento ex lege n. 83/1997, nella misura prevista dall'art. 22 del
D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, a favore degli Aiutanti del Ruolo Marescialli
- in possesso di almeno 2 anni e 4 mesi di anzianita di grado, maturata a
partire da data non anteriore al 01 settembre 1995 - e dei Tenenti
provenienti dai Marescialli con almeno venti anni di servizio comunque
prestato, dovra essere provvisoriamente erogato anche a decorrere
dall'1/01/2001.
Quanto sopra, nelle more dell'emanazione delle disposizioni applicative
del D.lgs. 28 febbraio 2001, n.82, concernente il "riordino dei ruoli,
modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale
non direttivo delle Forze armate" il quale all'art. 22, detta i nuovi criteri
di quantificazione dell'emolumento in questione, con effetto 1° gennaio
2001.

GRADO FASCIA IMPORTO
GIORNALIERO

1°CaporaleMaggioreegradicorrisp.ti
CaporaleMaggioreCapo
CaporaleMagg.Scelto
CaporaleMagg.CapoScelto
Sergente
SergenteMaggiore

I

60.000

SergenteMagg.Capoegradicorrisp.ti
Maresciallo
MarescialloOrdinario
MarescialloCapo
Sottotenente

II 65.000

Aiutante
Tenenteegradicorrispondenti
Capitano

III 70.000

TenenteColonnello IV 80.000
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 12. PROROGA DI EFFICACIA DI NORME farticolo 10)

     Ove non in contrasto con il decreto in oggetto, al personale militare
     destinatario continuano ad applicarsi le norme dei DD.PP.RR. 31 lu^lio
     1995, n. 394, 10 maggio 1996, n. 360 e 16 marzo 1999, n. 255.

13. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

   • I Comandi in indirizzo, in attesa degli atti formal! della Direzione
     Generate, ove previsti/ sono invitati ad impartire alle dipendenti
     Direzioni di Amministrazione opportune direttive, affinche c^li
     Enti/Servizi Amministrativi della rispettiva giurisdizione provvedano
     all'aggiornamento degli importi stipendiali del personate interessato
     in applicazione del D.P.R. in oggetto, corrispondendo i nuovi stipendi
     ed i relativi arretrati a partire dal primo mese utile, compatibilmente
     con le esigenze di cassa.

  • Per il personale appartenente alia M.M., comunque cessato dal
     servizio con diritto a pensione, nei periodo di vio-enza del D.P.R. 8
     febbraio 2001, n.139, per il quale sono gia state trasmesse le
     determinazioni di trattamento economico/ ai fini del trattamento di

     quiescenza/ i Comandi in indirizzo provvederanno ad impartire le
     opportune disposizioni   per 1'adeguamento delle determinazioni
     stesse, ai sensi del D.P.R. in os.s-etto.

                                  C.1 •—'

  • Analoghi adempimenti dovranno espletarsi, nei confronti del
     personale dell'A.NL e de!l''£.L, anche ai fini della formalizzazione
     della documentazione propedeutica alia liquidazione dell'indennita di
     buonuscita I.N.P.D.A.P.

  • Per il personate in posizione di ausiliaria, gli Enti/Servizi

     Amministrativi, prowederanno ail'adeguamento del trattamento
     economico ai fini della corresponsione delt'indennita prevista dall'art.
     44 della legge n. 224/86 e successive modificaziom, per gli Ufficiali e
   dall'art. 46 della legge n. 212/83 e successive modificazioni per i
   Sottufficiali.

• 1 Comandi sono invitati a rendere noto agli interessati che gli uffici
   liquidator! provvedono in via provvisoria al pao-amento dei nuovi
   trattamenti economic! derivanti dal D.P.R. in o^getto, fatti salvi
   comunque i successivi conguagli, positivi o negativi ai sensi dell'art.
   172 della legge n. 312/80.

IL DIRETT
  Ten. G£IL
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:NDI ANNUI LORDI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.P.R '-08/02/2001, n. 139

rL D.P.R. D.P.R.

IG

D.P.R.

D.P.R.08/02/2001,
n.139, IMPORTODI

08/02/2001,
n.139,

08/02/2001,
n.139,

E

L

L

A

D

0

16/03/1999
N.255

art.2,3°comma
INCREMENTOa.l.

Dal01/07/2000
al31/12/2000

LIVELLO
Dal01/07/00
al31/12/00

art.1,1°con-una
INCREMENTOa.l

AREGIMEDal
01/01/2001

art.2,5°comma
IMPORTODI

LIVELLO
AREGIME

Dal01/01/2001

0

(A) (B) (C) (D)

(A+B) (A+D)

1°CaporalMaggiore
CaporalM.Scelto

5s CaporalM.Capo
CaporalM.C.Scelto

14.773.000
408.000

(34.000X12)
15.181.000

1.080.000
(90.000X12)

15.853.000

(egradi
comspondenci)

Sergente

6°
SergenteMaggiore
Maresciallo
(egradi

16.371.000
432.000

(36.000X12)
16.803.000

1.152.000

(96.000X12)
17.523.000

corrispondenti)

SergenteM.Capo

6°bis MarescialloOrd.
(egradi

17.623.000
450.000

(37.500X12)
18.073.000

1.206.000

(100.500X12)
18.829.000

comspondenti)

'7°
MarescialloCapo
(egradi
comspondenti)

18.875.000
468.000

(39.000X12)
19.343.000

1.260.000

(105.000X12)
20.135.000

Tenente

;7°bis (egradi
corrispondenti)

20.263.000
492.000

(41.000X12)
20.755.000

1.320.000

(110.000X12)
21.583.000

Aiutante

Capitano
Maggiore it

8°
(senza15annidaila
promozione/nominaa 21.651.000

516.000

(43.0COX12)
22.167.000

1.380.000

(115.000X12)
23.031.000

Tenente)
(egradi
comspondenti)

TenenteColonnello
(senza15annidalla

9° promozione/non-iinaa
Tenente)

24.851.000
564.000

(47.000X12)
25.415.000

1.512.000

(126.000X12)
26.363.000

(egradi
corrispondenti)
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