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OGGETTO: Operazione "Strade Sicure" - Indennita presenza festiva personale n-iilitare.
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Riferimenti:
a. f.n. MD_MUGCRA 0008049 in data 2 novembre 2011;
b. f.n. MD_MUGCRA 0011174 in data 11 dicembre 2012
c. f.n. in data 7 febbraio 2013 dell'Aw. Olga PERUGINI,

AAA  AAA  AAA  AAA

 1. In merito a quanto rappresentato con i fogli a riferimento e per quanto a conoscenza dello
   scrivente Reparto, si precisa che:

   - 1'Operazione "Strade Sicure" e stata prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 7-bis del decreto-
      legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125,
      per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalita, ove risuiti opportune
      un accresciuto controllo del territorio;

   - il comma 4 del medesimo articolo ha previsto la copertura fmanziaria degli oneri connessi alia
      con-esponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un'indennita omnicomprensiva
      determinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che vengono
      individuati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con i Ministri
      della Difesa e dell'Intemo;

   - lo stesso comma 4, infine, non prevede il finanziamento di altre particolari indennita o spese
      relative al trattamento economico di cui e destinatario il personale delle Forze Armate
      partecipante all'Operazione "Strade Sicure", concetto ribadito, peraltro, anche da disposizioni
      impartite dallo Stato Maggiore della Difesa;

2. Per quanto sopra esposto, sembrerebbe non condivisibile la copertura di altri oneri oltre quelli
   statuiti, ma si ritiene che tale problematica debba essere portata all'attenzione dello Stato
   Maggiore di Forza Armata in quanta concemente 1'organizzazione del servizio ed il
   finanziamento della relativa operazione.
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