MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
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Prot. n. M_D/GMIL_06/V/GL/6543 /D9-1

OGGETTO:

Roma, 26/02/2007

Redazione della documentazione caratteristica in applicazione del D.P.R.
255/2006 .

A: ELENCO INDIRIZI ALLEGATO
Seguito lett. nr. M_D/GMIL_06-V/G.L./28979/D9-1 del 31 ottobre 2006.

Come noto il D.P.R. 11 luglio 2006, n. 255, la cui entrata in vigore è avvenuta
il 1° novembre 2006, ha operato alcune importanti modifiche al D.P.R. 213/2002 che regola
la disciplina per la redazione della documentazione caratteristica del personale militare.
Il V Reparto di questa Direzione Generale, nell’esercizio del previsto
controllo di legittimità della documentazione caratteristica che perviene da tutti gli enti di
tutte le Forze Armate, ha potuto riscontrare con significativa frequenza alcune errate
interpretazioni delle novità introdotte che vanificano gli effetti delle nuove norme.
In particolare:
-

l’ultima autorità intervenuta non sempre formula la propria revisione nel riquadro
della parte IV a lui riservata, ma la riporta solamente nello spazio in cui è prevista la
stesura del giudizio complessivo finale in difformità a quanto previsto dalle
istruzioni sommarie a tergo dei modelli “B”, “C”, “D”, ”E”, para 2, lett c). Al
riguardo pur considerando che la suddetta Autorità si identifica con quella deputata
alla stesura del giudizio complessivo finale, si rende necessario dare piena
ottemperanza alla disposizione in argomento, tenuto conto che essa rappresenta una

delle più significative innovazioni procedurali introdotte dal D.P.R. 11 luglio 2006 nr.
255;
-

in alcuni enti viene riprodotta in maniera empirica ed erronea la modulistica prevista
per la redazione della documentazione caratteristica inficiando la regolarità formale
del documento; si rammenta che la modulistica conforme a quella pubblicata in
Gazzetta Ufficiale è a disposizione degli interessati sul sito www.persomil.difesa.it;

-

si sono riscontrati alcuni errori nella chiusura della valutazione al termine dell’anno
calendariale in quanto, in taluni casi, nel computo del periodo vengono ancora
aggiunti i periodi di assenza indicati nel modello H.
Al fine di evitare il proliferare di annullamenti e rettifiche con aggravio di

carichi di lavoro da parte degli enti periferici nonché di questa Direzione Generale e per
evitare potenziale contenzioso, si raccomanda la puntuale osservanza delle norme che
regolano il delicato ambito della redazione della documentazione caratteristica, la cui
correttezza formale e sostanziale incide profondamente sulla motivazione e sulle
aspettative di carriera del personale militare.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Generale di Corpo d’Armata Rocco PANUNZI

