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DIREZIONE GENERAI,E PER:IL PERSONALE l\1ILITARE

Prolo n. M_D GMIL_05 IV 11 03 0092711 Roma, 22 Agosto 2005

OGGETTO: Legge 27 luglio 2004, n° 186."Riallineamento delle posizioni di carrìera del
personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e
dell' Aeronautica con quellI? del personale del ruolo ispettori dell' Arma dei
Carabinieri"

Problematiche relative alla corresponsione dell' assegno personale
pensionabile di riordino - art. 34-bis del D.Lgs. n° 196/95 come integrato dal
D.Lgs. n° 82/01.

INDIRIZZI IN ALLEGATO IlA"

Nel supplemento ordinario aHa G.U. del 28 luglio 2004, n° 175, è stata pubblicata la
legge 27 luglio 2004, n° 186, di conversione del D.L. 28 maggio 2004, n° 136, recante all'art.
l-bis le disposizioni inerenti il "Riallinea1llento delle posizioni di carriera del personale
appartenente ai Ruoli Marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del
personale del molo ispettori dell'Arma dei Carabinieri".

In applicazione della suddetta normativa sono stati emanati una serie di
provvedimenti giuridici recanti inquadramenti ai gradi superiori o rideterminazione
dell' anzianità giuridica nel grado posseduto, nei confronti del personale militare già
inquadrato nel Ruolo Marescialli ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n° 196, purchè in servizio alla data del 28 luglio 2004.

Considerato il. persistere di perplessità in merito alla corresponsione dell' assegno
personale pensionabile di riordino, previsto dal citato art. 34-bis del D.Lgs. n° 196/95 così
come integrato dal D.Lgs. n° 82/01, nonostante il tele prot. n° M_D GMIL 05 IV 11 3
0147949 datato 18 novembre 2004, con cui erano stati forniti i necessari chiarimenti per una

omogenea attribuzione dell' emolumento in questione,~~~lt\4evam~:Aw'iìbe:

l. per i Sottufficiali nei cui confronti è stato disposto !'inquadramento nel grado
superiore, con i DD.MM. derivanti dall' applicazione della legge 27 luglio 2004, n° 186,
l'assegno personale pensionabile di riord1no eventualmente in godimento, a
decorrere dallO gennaio 2003 deve essere riassorbito, così come stabilito dall'art. 34
bis, comma 2°, del D.Lgs. n° 196/95 come integrato dal D.Lgs. n° 82/01. Peraltro a
tale data, i suddetti Sotlufficiali acquisiscono il riconoscimento del trattamento
stipendiale del livello retributivo previs~o per il grado in cui vengono immessi;
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2. per i Sottufficiali ai quali, con i DD.MM. derivanti dall' applicazione della legge 27
luglio 2004, n° 186, è stata rideterminata l'anzianità assoluta di grado, ai soli fini
giuridici, l'assegno in questione, qualora in godimento, viene mantenuto nel
trattamento economico spettante fino alla promozione al grado superiore.
Nell'ipotesi in cui i Sottufficiali non siano risultati destinatari dellta provvidenza in
oggetto alla data del 15 marzo 2001, la nuova anzianità assoluta di grado non dà ai
medesimi alcun diritto al riconoscimento dell' emolumento de quo.
E' appena il caso inoltre di evidenziare che la rideterminazione dell' anzianità assoluta
di grado non dà titolo al riconoscime~to dell~assegno in argomento al personale che
ha conseguito, successivamente alla data del 15 marzo 2001, una promozione a
seguito della quale l'emolumento, riconosciuto per il grado precedentemente
rivestito, è stato già riassorbito.

La presente circolare d,eve inte~dersi quale risço~tro ai qiIesili pervenuti sulla problematica
in argomento dagli Eqti/ServiZi amministrativi; questi ultimi. dovranno, altresì, notificare
quanto sopra esposto al p~rsonale interessato .. '; .
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