
MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
 

UFFICIO DEL DIRETTORE GENERALE - SERVIZIO ONORIFICENZE
 
Viale dell'Universita, 4 - 00185 ROMA
 

Tel. e Fax: 06-49862486
 
PERSOCIV ** *** ** 

Prot.nr. 0059324 A tutti gli Enti - loro sedi 
del 27-07·2010 
PARTENZA p.d.c. Ass.Amm. PITTI 

(06-4986-24641111111111111111111111111111111111111111 
06-4986-2463) 

OGGETTO: "Festa degli Anziani dell'Amministrazione" - anna 2011. 

"La Festa degli Anziani dell' Amministrazione " per I' anna 2011 estata calendarizzata per il 
prossimo 29.04.2011. 

Al fine di consentire a questa Direzione Generale di porre in essere con tempestivita gli 
adempimenti di compctenza, si richiama l'attenzione degli Alti Comandi/Enti Superiori a 
provvedere alla diffusione della presente circolare a tutti gli Enti dipendenti e a far pervenire a 
questa Direzione Generale le segnalazioni, per via gerarchica, entro e non oltre il 31 ottobre 2010. 

II suddetto termine etassativo. 

Si raccomanda agli Enti periferici di non trasmettere "per conoscenza" a questa Direzione 
Generale le proposte inoltrate all'Ente gerarchicamente sovraordinato. Sara cura di quest'ultimo 
inviare alla scrivente tutta la necessaria documentazione. 

Le proposte degli Enti della Giustizia militare dovranno pervenire dai rispettivi Enti 
sovraordinati (la Corte Militare d' Appello per gli uffici giudicanti e la Procura Generale presso la 
Corte Militare d' Appello per gli uffici requirenti) che provvederanno a stilare elenchi distinti, a 
seconda che gli uffici abbiano sede aRoma 0 in altre regioni. 

Si ricorda che hanno diritto al conferimento delle medaglie tutti i dipendenti che hanno 
maturato 20, 30 e 40 anni di anzianita di servizio ininterrotto, dalla data di decorrenza economica. 

Allo scopo di agevolare gli Enti nella compilazione delle proposte si riportano di seguito 
utili indicazioni. 

Gli Enti con sede nella regione Lazio invieranno, in copia unica, elenchi nominativi che 
dovranno: 
- essere suddivisi per Ente di servizio; 
- essere trascritti in singoli fogli, con l' intestazione del tipo di medaglia (oro, argenta e bronzo) 

rispettivamente per 40, 30, 20 anni di servizio; 
- riportare cognome e nome del dipendente. 
Tutti gli altri Enti, fuori della regione Lazio, invieranno elenchi solo numerici senza riportare il 
nome dell'Ente di appartenenza e la localita. I suddetti elenchi dovranno fomire il totale numerico 



dei dipendenti da premiare con medaglie d'argento e di bronzo. Per i dipendenti da premiare con 
medaglie d'oro gli elenchi dovranno riportare oitre ai dati personali del dipendente (nome, cognome 
e data di nascita), anche l'Ente di servizio. 

Nella lettera con la quale sono trasmessi gli elenchi si prega di indicare il recapito telefonico 
(numero telecom) 0 l'indirizzo e-mail di un responsabile, da contattare per ogni evenienza. 

II ritiro delle medaglie e dei diplomi per gli Enti non aventi sede nella regione Lazio verra 
effettuato a cura dell'Alto Comando 0 dell 'Ente sovraordinato proponente, che provvedera poi 0 

alla consegna ai diretti interessati 0 alla relativa distribuzione presso le sedi geograficamente piu 
idonee, dove verra eventualmente organizzata la cerimonia per l'evento in argomento. 

Si rammenta che le proposte che risultassero difformi dalle indicazioni fomite nella presente 
circolare non potranno essere prese in considerazione. 
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