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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
I Reparto Personale 

Uffic io Trattamento Economico 

Indirizzo Postale: Via XX Settembre, 11 - 00187 Roma 
Posta elettronica: stl\l1ladi 1Ì::~a(d'sl1ld.dilesa.il 

e-rnail: prilllo.lcp2s!uisJlJddiba.il 
pos.archivo: 4520.22 

Ali.: Il 

OGGElTO: Indennità operativa supplementare di comando. 

A MINISTERO DELLA DIFESA 
Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative 00100 ROMA' 

e, per conoscenza, 

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO 
STATO MAGGIORE DELLA MARINA 
STATO MAGGIORE DELL' AERONAUTICA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

00100 ROMA 
00100 ROMA 
00100 ROMA 
00100 ROMA 
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Rife. f prot. n. M_D GISP REG2016 0000786 in data 22-02-2016. 
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l. Con il foglio in riferimento è stato interessato questo Stato Maggiore per esprimere un parere 
in merito al rilievo formulato per l'attribuzione dell'indennità supplementare di comando ad 
un Ufficiale posto a capo di un'unità organizzativa che, sebbene preveda una pluralità di 
posizioni organiche, non ha personale effettivo alle proprie dipendenze. 

2. In merito si rappresenta che, al fine della corretta individuazione dei destinatari, 
l'orientamento adottato da questo Stato Maggiore è stato di attribuire l'indennità in oggetto al 
personale che impiega risorse umane e materiali, escludendo la possibilità di attribuire 
l'indennità supplementare di corrando a quegli incarichi che. sebbene posti a "capo" di una 
unità organizzativa, non abbiano personale ordinativamente assegnato alle proprie 
dipendenze. 

3. Tuttavia, le peculiarità dell'organizzazione e delle attività svolte dalle Forze armate possono 
determinare il verificarsi di casi in cui un'unità organizzativa, costituita da una pluralità di 
posizioni organiche ordinativamente previste, si trovi temporaneamente priva di talune figure 
in quanto il personale, assegnato ad una determinata posizione tabellare, potrebbe essere, ad 
esempio, impiegato in missioni/operazioni/attività formativa ovvero assente/non idoneo al 
servizio per infermità. ' 

4. Per quanto sopra si ritiene che il verificarsi di contingenti assenze del personale dipendente, 
aventi carattere di temporaneità, adeguatamente documentate e motivate, non possa ritenersi 
pregiudizievole dello svolgimento delle funzioni di comando da parte del militare posto a 
capo dell'unità organizzativa e dell'attribuzione della corre lata indennità. 

d'ordine 
IL CAPO REP ARTO 

(Gen. D.A. Umberto BALDI) 
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