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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
II REPARTO - 6^ DIVISIONE
Indirizzo Postale: Viale dell’Esercito, 186 – 00143 ROMA
Posta Elettronica: persomil@postacert.difesa.it
persomil@persomil.difesa.it

All.: //; ann.: //.
OGGETTO: Conferimento della qualifica speciale ai Caporal Maggiori Capi Scelti, Sottocapi di
1^ Classe Scelti della Marina Militare e Primi Avieri Capi Scelti dell’Aeronautica
Militare, inclusi nell’aliquota straordinaria del 1° ottobre 2017, ai sensi dell’art.
2255-ter del Decreto Legislativo 15 marzo 2010.
1. L’aliquota per il conferimento della qualifica speciale ai Graduati di cui all’oggetto, definita alla
data del 1° ottobre 2017, con Decreto Dirigenziale n. MD GMIL REG2017 0526173 del 22
settembre 2017, interessa i Caporal Maggiori Capi Scelti e gradi corrispondenti, con anzianità d i
grado compresa tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2010. L’attribuzione della qualifica
speciale avverrà con decorrenze giuridiche differenti, secondo quanto previsto dall’art. 2255-ter
del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, introdotto dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94.
2. Entro e non oltre il 3 ottobre 2017, dovrà essere segnalato alla 6^ Divisione di questa Direzione
esclusivamente il personale di cui all’oggetto che, alla data del 1° ottobre 2017, data di
formazione dell’aliquota straordinaria, si trovi in una delle sotto indicate posizioni ostative di cui
all’articolo 1051 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
a.
b.
c.
d.

rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo;
sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ;
sospeso dall’impiego;
in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni
consecutivi e ininterrotti alla data del 1° ottobre 2017 (dunque aspettativa senza soluzione d i
continuità, almeno dal 3 agosto 2017 al 1° ottobre 2017, estremi compresi).
Si rammenta che non vanno considerate nel periodo di aspettativa le assenze per patologie gravi
che richiedano terapie salvavita (articolo 13 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171), i periodi d i
congedo non retribuito per eventi e cause particolari, di cui all’art. 4, comma 2 della Legge 8
marzo 2000, n. 53, e quelli di congedo retribuito per assistenza a disabile, di cui all’art. 42,
comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Parimenti dovrà essere segnalato il personale di cui all’oggetto, che presumibilmente cesserà da l
servizio per qualsiasi motivo, ai sensi dell’art. 923 e seguenti del Decreto Legislativo. n. 66/2010,
alla data del 1° ottobre 2017. Si chiede inoltre di comunicare comunque le cessazioni de l
personale in questione avvenute nel corso del 2017.
3. Le comunicazioni di cui al para 2 dovranno essere inviate alla Scrivente alla casella e-mail d i
posta certificata persomil@postacert.difesa.it. Per esigenze di celerità si chiede di anticiparle
anche ai seguenti indirizzi mail:
 r2d6.gepa@persomil.difesa.it per le comunicazioni relative ai Caporal Maggiori Capi Scelti
dell’Esercito;
 r2d6s2@persomil.difesa.it per le comunicazioni relative ai Sottocapi di 1^ Classe Scelti della
Marina Militare e ai Primi Avieri Capi Scelti.
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Si sottolinea che, per una migliore organizzazione del lavoro, le proposte di esclusione devono
essere predisposte tassativamente entro la sopra citata data del 3 ottobre p.v., con comunicazioni
singole per ciascun militare.
I provvedimenti di esclusione saranno partecipati successivamente agli interessati dalla scrivente
nelle forme di rito.
4. Nel sensibilizzare tutti i Comandi/Enti/Reparti interessati alle varie fasi del procedimento in
argomento sulla assoluta necessità del celere disbrigo degli adempimenti di competenza, si fa
presente che eventuali ritardi nel pianificato svolgimento della procedura di avanzamento a
seguito dell’inosservanza di quanto disposto con la presente circolare comporteranno l’avvio delle
opportune azioni di accertamento delle responsabilità.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
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