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Visto

Z>-;rr* r1,Z7.n,.."r,?o " r/i6. %*,rrr*,
il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante
il "Codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, l'articolo 1826-Ais, così
come introdotto dall'articolo 10, comma l,lettera r), del decreto legislativo 29
maggio 2017 , n. 94, recante "disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personole delle forze armate qi sensi dell'articolo l, comma 5,
quale, più nel
secondo periodo, della legge 3l dicembre 2012, n. 244",
dettaglio:
al comma dispone "Al Jine di fronteggiare speciJìche esigenze di
carattere operalivo ovvero di valorizzare l'altuazione di speciJìci programmi o
raggiungimento di qualificati obieuivi per gli fficiali superiori e gli ufiìciali
generali..." I'istituzione un fondo volto ad attribuire misure altemative al
compenso per lavoro straordinario e a "riconoscere, solo a maggiori e tenenti
colonnelli e gradi corrispondenti, specifici compensi";
al comma 2, prevede che con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti, annualmente, i
criteri per l'attribuzione, le modalità applicative e le misure dei compensi
introdotti ai sensi del comma 1;
ai commi 3 e 4 stabilisce, infine, che "in fase di prima applicazione il fondo
di cui al comma I è alimentato con le risorse derivanti da:
a) riduzione del fondo di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 2001 n. 86, pari
a euro 7 milioni a decorrere dall'anno 2018;
b) quota parte dei risparmi derivanti dalle misure di cui all'orticolo l, commq
5, secondo periodo, della legge 3l dicembre 2012, n. 244, pari a: euro 8,6
milioni per l'anno 2018, euro 10,5 milioni per l'anno 2019, euro 9,5 milioni per
milioni per l'anno
l'anno 2020, euro 9,9 milioni per l'anno 2021, euro
2022, euro 10,2 milioni per l'anno 2023, euro 9,6 milioni per l'anno 2021, euro
9,5 milioni per l'anno 2025, euro 9,5 milioni s decorrere dall'anno 2026.", e
che le disponibilità del fondo possono essere altresì integtate con "eventuali
adeguamento
risorse aggiuntive derivanli dai prowedimenti annuali
personale
provvedimenti
che
per
non
contrattualizzdto
nonché
dai
economico
il
prevedono la deslinazione in favore del personale di quote di risparmio o
economie di geslione.";
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il

decreto legislativo 29 maggio 2017, n.94 e, in particolare, l'articolo 11,
comma 14, a mente del quale a decorrere dal 1" gennaio 2018 sono estese agli
ufficiali generali e agli ufficiati superiori, qualora non già destinatari, le seguenti
disposizioni di recepimento del prowedimento di concertazione per il rinnovo
I

del contenuto del rapporto di impiego del personale militare non dirigente delle
Forze armate:
a) articolo 6 del decreto del Presidente detla Repubblica 5 novembre 2004, n.
302;
b) articoli 6,7,8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 1 settembre 2007, n. 171;
c) articoli 9, 10, 11, commi 6, 7, e 9, 14, comma 8, 16, comma 1 e 18 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009,n.52;

I

Considerato che agli oneri discendenti dal presente decreto si prowede:
a) mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al citato articolo 1826-bis,
comma 3, del Codice dell'ordinamento militare, sul quale gravano anche gli
oneri recati dal decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze 13 novembre 2019, adottato a mente dello stesso
articolo 1826-Ars, registrato alla Corte dei conti, Registro Ministeri istituzionali Difesa e Interno - n.2875, in data 13 dicembre 2019, concemente "istituzione dei
Compensi forfettari di impiego e di guardia per gli fficiali superiori e gli
fficiali generali delle Forze armate volti a fronteggiare speciJìche esigenze di
cardttere operatiyo";
b) con "eventuali risorse aggiuntive derivanti dai prowedimenti dnnuali di
adeguamento economico per il personale non controllualizzato nonché dai
prowedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di
risparmio o economie di gestione" in attuazione del comma 4 del citato articolo
1826-bis;
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decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con
Ministro
dell'economia e delle finanze, 1o agosto 2019, registrato alla Corte dei conti il 5
agosto 2019, Registro Ministeri istituzionali - Interno e Difesa - n. 1851,
concemente l'attribuzione degli specifici compensi di funzione, anno 2018, per
maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della
Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica
militare;

Considerato che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto inteministeriale 1o
agosto 2019, le risorse residue, rese disponibili per l'esercizio finanziario 2019,
ammontano complessivamente a euro 3.109.570;

Ritenuto

che gli specifici compensi da istituire a mente del citato articolo 1826-Ars,
comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, a favore dei maggiori e dei
tenenti colonnelli e gradi conispondenti dell'Esercito italiano, della Marina
militare, compreso il Corpo delle capitanerie di po.rtod- dell'Aeronautica militare,
nell'ottica e in linea con la "dirigenzializza2ione" dei destinatari avvenuta a
mente del decreto legislativo 29 maggio 2017 , n.94, sono definiti quali incentivi
alla valorizzazione delle specifiche funzioni di comando e controllo, di direzione,
di indirizzo e di coordinamento delle unità dipendenti, nell'ambito dei
programmi complessi di approntamento dello strumento militare a garanzia della
siourezza internazionale e della difesa del Paese nonché nella piu generale
prospettiva dell'efficientamento dei servizi istituzionali;

Vista

l'informativa agli organismi della Rappresentanza militare di cui alla lettera dello
Stato maggiore della Difesa prot. M_D SSMD REG2020 0089277 in data 18
giugno 2020;

ffi\

Q,.

2

la delibera n. 35DilI in data 23 giugno 2020 del Consiglio Centrale della

Vista

Rappresentanza Militare;

la proposta del Capo di stato maggiore della Difesa di cui alla lettera dello Stato
maggiore della difesaprotocollo n. M_D SSMD REG2020 0103631 in data 15
luglio 2020,

Vista

DECRETA
Articolo

1

(Specifici compensi di funzione per maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti)

l. Per il 2019, ai fini dell'attribuzione di specifici compensi di funzione a maggiori e tenenti
colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo
delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, le cui misure lorde sono stabilite nella tabella
A allegata e parte integrante del presente decreto, nonché per I'individuazione dei relativi
presupposti, criteri e modalità amrative, si applicano gli articoli 1, 2, commi I, 2, 3, 4, letlere c), e)
edfl, e 5 del decreto interministeriale 1" agosto 2019 citato in premessa.
Articolo 2
(Disposizioni Jìnanziarie e Jìnali)

Per il corrente esercizio finanziario agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, pari a
complessivi euro 9.368.009,58, si prowede:
a) quanto aewo 6.258.439,58, mediante I'utilizzo delle risorse stanziate ai sensi all'articoto 1826ais, commi 3 e 4, del Codice dell'ordinamento militare, ripartiti sui pertinenti capitoli di "cedolino
unico" dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per euro 5.958.450,58, e sullo
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per euro 299.989,00;
b) quanto a euro 3.109.570,00, mediante l'utilizzo dei residui, ai sensi dell'articolo 3 del citato
decreto interministeriale lo agosto 2019, ripartiti sui pertinenti capitoli di "cedolino unico" dello
Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per euro 2.987.951,00, e sullo stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per euro 121.619,00.
2. Eventuali risorse residue sono destinate in via prioritaria a finanziare esigenze relative ad
annualità future.
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Roma,

presente decreto è sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.
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Tabella A

SPECIFICO COMPENSO DI FUNZIONE PER MAGGIORI E TENENTI COLONNELLI

IMPORTI MENSILI
LORDI in euro

GRADO

IMPORTI
ANNUALI LORDI
massimi in euro

85

1.020

Maggiore (e gradi corrispondenti)

70

840
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Tenente Colonnello (e gradi corrispondenti)
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