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OGGETTO: Rideterminazione delle misure dell'indennita di poslzlOne di
cui all'articolo 2 delIa legge 2 ottobre 1997, n. 334 e dell'inden-
nita perequativa prevista dal decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri 3 gennaio 2001.

1. L' articolo 50, comma 4, delIa legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finan-
ziaria 2001) ha, fra I' altro, previsto un apposito stanziamento al fine di
completare, ai sensi dell'articolo 19 delIa legge 28 luglio 1999, n. 266, il
processo di perequazione retributiva del personale dirigenziale, i cui
contenuti del rap porto di impiego non sono rimessi alIo strumento con-
trattuale, rispetto ai paritetici dipendenti di altri comparti per i quali
opera invece tale negozio giuridico.
Nel quadro della, citata disposizione programmatic a e stato adottato il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 maggio 2001,
recante "Definitiva perequazione del trattamento economico del perso-
nale dirigente dei Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare non-
che delle Forze Armate, ai sensi dell' art. 50, comma 4, delIa legge 23 di-
cembre 2000, n. 388", recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -
Serie Generale - n. 159 dell'11 luglio 2001.

2. Al riguardo, I' atto governativo ha disposto Ia rideterminazione, dal 10

gennaio 2001, delle misure dell'indennita di posizione di cui alIa Iegge 2
ottobre 1997, n. 334, e dell'indennita perequativa prevista dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, datato 3 gennaio 2001.
I nuovi valori, espressi, al pari di quelIi precedentemente vigenti, in
termini annui Iordi per tredici mensilita, sono fissati come segue:

a) Indennita di posizione:

• I fascia: lire 41.010.000;

• II fa scia: lir e 32.260.000.
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b) Indennita perequativa:

• per i Brigadieri Generali e gradi corrispondenti: lire 23.234.000;

• per i Colonnelli e gradi corrispondenti: lire 13.812.000.

Per quanta sopra, nei confronti del personale militare in attivita di ser-
vizio, titolare delle precitate indennita, va disposto il conseguente ag-
giornamento del" ruolino" delle competenze, relativamente aIle voci re-
tributive medesime, secondo Ie misure sopra indicate.
13 appena il caso di avvertire che su tali importi non va ulteriormente
applicato l'incremento percentuale del 2,60% di cui al D.P.C.M. del 28
maggio 2001, essendo gia insito in essi.
Nulla e invece innovato per quanta attiene aIle modalita ed ai criteri di
attribuzione degli emolumenti in parola.
In particolare, relativamente all'indennita di posizione, spettante agli
Ufficiali aventi rango di Generale, titolari di alti incarichi, e provvisti
del grade di Generale, Tenente Generale 0 Maggior Generale, ai fini
dell'individuazione delIa specifica fascia di misura restano ferme Ie di-
sposizioni impartite dall' allora Ufficio del Segretario Generale e Diretto-
re Nazionale degli Armamenti con dispacci n.11704/ 100/97 del 28 no-
vembre 1997 e n. 165/141/98 del 12 gennaio 1998, diramati dalle di-
sciolte Direzioni Generali del personale militare.
Analogamente dicasi per l' eventuale maggiorazione da accordare ai ti-
tolari delIa prima fascia dell' emolumento de quo, laddove espletino quel-
Ie funzioni di particolari rilevanza e complessita, riportate nell' apposito
piano di configurazione delIa maggiorazione in parola, diffuso con cir-
colare delIa scrivente n. DGPM/IV /11/\/1/\/127741 del 15/10/1999.
Resta inteso che dette percentuali di maggiorazione vanno applicate
sulla nuova misura di lire 41.010.000.
Ad ogni buon conto, nella tabella n. 1 (allegato "B") si riporta il quadro
riepilogativo delle misure dell'indennita in questione in tutte Ie loro ar-
ticolazioni (di 1a fascia e relative maggiorazioni, none he di 2a fascia), ivi
compreso il riferimento in termini mensili lordi.
Per quanta riguarda l'indennita perequativa, i cui importi al dettaglio
sono indicati nel prospetto analitico di cui alIa tabella n. 2 (allegato
"B"), si rimanda a quanta chiarito con circolare di questa Direzione Ge-
nerale n.·DGPM/IV /11/\/1/\ /26328 del 27 febbraio 2001.

3. Si invitano, pertanto, codeste Direzioni di Amministrazione ad impartire
Ie opportune disposizioni di dettaglio agli Enti amministrativi delIa ri-
spettiva giurisdizione, affine he provvedano aIle operazioni di aggiorna-
mento dei "ruolini" retributivi, possibilmente dal prossimo mese di ago-
sto, procedendo altresi alla corresponsione delle somme arretrate, com-
patibilmente con Ie disponibilita generali di cassa.
Nelle more di emanazione dei formali atti attributivi degli emolumenti
in discorso secondo Ie nuove misure, i pagamenti saranno disposti, in
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via provvisoria, ai sensi dell' articolo 172 delIa legge 11 luglio 1980, n.
312, rendendone edotti gli interessati.
Si rammentano inoltre gli adempimenti da disporre nei confronti del
personale comunque destinatario delle indennita in argomento, che sia
cessato dal servizio a decorrere dal 2 gennaio 2001, i cui atti dispositivi
relativi alIa determinazione del trattamento di pensione provvisoria sia-
no stati nel frattempo redatti, giocoforza, secondo Ie previgenti misure
di dette indennita. Va da se, che tali atti dovranno ora riformularsi te-
nendo conto dei miglioramenti in discorso.

GENERALE
runo SIMEONE
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in datal 3 luglio 2001

ARTICOLAZIONE DELLE MISURE LORDE DELL'INDENNITA DI POSIZIONE
DAL 10 GENNAIO 2001

(D.P.C.M. 29 MAGGIO 2001)
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MISURE LORDE DELL'INDENNIT A PEREQU AT IV A
DAL 10 GENNAIO 2001

(D.P.C.M. 29 MAGGIO 2001)

IMPORTO ANNUO LORDO PER IMPORTO MENSILE LORDO
FASCIA DI DESTINATARI TREDICI MENSILITA

Lire Euro Lire Euro

Brigadiere Generale 23.234.000 11.999,36 1.787.231 923,03[e grade corrispondente]

Colonnello 13.812.000 7.133,30 1.062.462 548,72[e grade corrispondente]


