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Prefazione
Il volume “Raccolta delle domande e risposte più
frequenti” vuole essere la “risposta operativa” ad
un’esigenza di conoscenza che è alla base del
processo di comunicazione ed informazione delle
Forze Armate.
Semplificare e rendere immediata e diretta la
strategia comunicativa in settori delicati quali il
reclutamento,
l’avanzamento,
il
trattamento
economico, è un obiettivo di PERSOMIL: la
“Raccolta”, strutturata per argomenti, rende
“visibile” ciò che può apparire sotto forma di
dubbio e ne offre spiegazione a ciò.
E’ anche un'iniziativa che ben si assimila ad un
indirizzo generale della Direzione Generale in
materia di comunicazione che vede la divulgazione
del documento come esercizio di “auto-analisi” e
“self assessment”:
la forza di valutare senza remore quanto
l’informazione sia comprensibile e diretta su
determinati argomenti rappresenta una condizione
necessaria per condividere da parte di tutti le
finalità e gli scopi delle Istituzioni.
L’obiettivo finale resta sempre quello di facilitare
l’impegno di Soldati/Marinai/Avieri che nel
comprendere determinati argomenti possano non
sottrarre “tempo” all’assolvimento dei compiti
principali per quali sono stati destinati.
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FAQ - ASPETTATIVA PER RIDUZIONE QUADRI
TITOLARITA’ E AMBITO APPLICAZIONE

1. Chi può presentare istanza di collocamento in aspettativa per riduzione di
quadri (A.R.Q.)?
Tutti gli Ufficiali nei gradi di Generale e Colonnello, e gradi corrispondenti, in servizio permanente
effettivo e a disposizione, con l’esclusione degli Ufficiali appartenenti al ruolo forestale iniziale
dell’Arma dei Carabinieri.

2. Quali sono e quando devono essere maturati i requisiti soggettivi per poter
presentare domanda di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri?
I requisiti soggettivi sono, in alternativa tra loro:
 o il possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni;
 o il trovarsi a non più di cinque anni dal limite di età previsto per il grado e il ruolo di appartenenza.
I requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.

3. La domanda di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri ha validità per gli anni a seguire?
No. La domanda di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri ha validità solo per l’anno in
cui è presentata.

4. Le domande di collocamento in A.R.Q. presentate prima dell’emanazione
dell’annuale circolare da parte della Direzione Generale per il Personale Militare sono considerate valide?
Si. Sempreché le stesse siano presentate nell’anno solare di riferimento.

5. Si può revocare la domanda di collocamento in aspettativa per riduzione di
quadri?
Si. Le istanze di revoca delle domande di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri dovranno
essere presentate improrogabilmente entro i termini perentori indicati nella circolare di riferimento.
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COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI

1. Se presento domanda di collocamento in A.R.Q. sarò collocato automaticamente in tale posizione di stato giuridico?
No. Il collocamento in A.R.Q. avviene il 31 dicembre di ciascun anno e solo in presenza di eccedenze
numeriche nei gradi di Generale e/o Colonnello, e gradi corrispondenti, rispetto agli organici stabiliti
dalla legge per ciascun ruolo.

2. Esistono delle priorità ai fini del collocamento in A.R.Q.?
Si. La legge (art. 909, co. 1 del c.o.m.) prevede che il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri avvenga secondo il seguente ordine di priorità:
 Ufficiali in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno
richiesta;
 Ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d’età del grado rivestito che ne fanno
richiesta;
 Ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;
 Ufficiali in servizio permanente effettivo.
(Per gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri si veda l’art. 2250-quater del D.lgs. n. 66/2010).

3. Se due Ufficiali con lo stesso grado e appartenenti al medesimo ruolo presentano domanda di collocamento in A.R.Q. e hanno maturato un’anzianità contributiva, rispettivamente, il primo di 41 anni e il secondo di 42 anni, è collocato in A.R.Q. l’Ufficiale con maggiore anzianità contributiva?
No. Sarà collocato in A.R.Q. l’Ufficiale anagraficamente più anziano, a prescindere dall’anzianità contributiva maturata.

4. Il personale collocato in A.R.Q. può essere promosso al grado superiore?
No. Il personale collocato in A.R.Q. è escluso dalle procedure di avanzamento.
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CESSAZIONE DAL SERVIZIO DALL’ASPETTATIVA PER RIDUZIONE DI QUADRI

1. Una volta collocato in A.R.Q. cosa posso scegliere di fare?
L’Ufficiale collocato in aspettativa per riduzione di quadri può:
 permanere in tale posizione di stato giuridico fino al raggiungimento del limite di età previsto
per il grado e il ruolo di appartenenza (articolo 909, comma 3 del Codice);
 in alternativa, chiedere di cessare dal servizio permanente (articolo 909, comma 4 del Codice).

2. Sarò presumibilmente collocato in A.R.Q., posso presentare domanda di cessazione prima dell’effettivo collocamento in tale posizione di stato giuridico?
No, atteso che la domanda di cessazione dal servizio permanente risulterebbe carente del presupposto
dell’effettivo collocamento in aspettativa per riduzione di quadri.

3. Quando posso presentare domanda di cessazione dall’A.R.Q.?
La domanda di cessazione dall’aspettativa per riduzione di quadri può essere presentata dall’Ufficiale
solo dopo la notifica del provvedimento di collocamento in detta posizione di stato giuridico.

4. Quanto tempo prima va presentata la domanda di cessazione dall’A.R.Q.?
La domanda di cessazione dal servizio dall’aspettativa per riduzione di quadri dovrà essere presentata
dall’Ufficiale interessato al Comando/Ente di appartenenza, almeno 60 (sessanta) giorni prima della
data chiesta per la cessazione stessa. Ciò, al fine di evitare la corresponsione di mensilità stipendiali
(dal 1° gennaio 2016 erogate mediante il sistema NOIPA) oltre la data di collocamento in congedo.

5. Se sono stato collocato in A.R.Q. posso fare domanda di “scivolo” (articolo
2229 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66)?
No. Gli Ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri sono destinatari di specifica previsione
normativa contenuta nell’articolo 909, comma 4 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
“Codice dell’Ordinamento Militare”.

6. Se sono stato collocato in A.R.Q. e voglio cessare dal servizio permanente posso essere collocato nella riserva?
Si. Utilizzando il modello “H” allegato alla circolare M_D GMIL 0412173 del 15 luglio 2015.
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FAQ - ATTIVITA’ EXTRAPROFESSIONALI
1. Possono essere svolte attività extraprofessionali?
Le attività extraprofessionali possono essere svolte a condizione che le attività siano:
 compatibili con la dignità del grado e con i doveri d’ufficio nonché con il prestigio delle Istituzioni Militari e con l’immagine della P.A.;
 compatibili e non in conflitto di interessi, anche solo potenziale, con le attività/compiti di Istituto;
 svolte al di fuori dell’orario di servizio;
 effettuate senza carattere di continuità e assiduità, nonché senza eccessivo impegno temporale,
in modo tale da non pregiudicare la capacità lavorativa e il rendimento in servizio del militare e
da garantire un adeguato recupero psico-fisico nelle giornate a esso dedicate;
 meramente isolate e saltuarie, ovvero purché consistano in prestazioni singole, ben individuate
e circoscritte nel tempo.

2. Quali sono le norme vigenti che disciplinano le attività extraprofessionali?
Le principali norme vigenti in materia sono:
 artt. 894 e seguenti del Codice dell’Ordinamento Militare;
 artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 3/1957 e successive modifiche;
 art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche.

3. Quali sono le attività incompatibili?
Ai sensi dell’art. 894 del Codice dell’Ordinamento Militare, la professione di militare è incompatibile
con l’esercizio di ogni altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali. É altresì incompatibile l’esercizio di un mestiere, di un’industria o di un commercio, la carica di amministratore, consigliere, sindaco o altra consimile, retribuita o non, in società costituite a fine di lucro.

4. Quali sono le attività extraprofessionali sempre consentite?
Ai sensi dell’art. 895 del Codice dell’Ordinamento Militare, sono sempre consentite le attività, che
diano o meno luogo a compensi, connesse con:
 la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni
industriali;
 la partecipazione a convegni e seminari;
 le prestazioni nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell’articolo 90, comma 23, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
 incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 la formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Le predette attività devono comunque essere svolte al di fuori dell’orario di servizio e non condizionare l’adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare.
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5. Per svolgere un’attività extraprofessionale è necessaria l’autorizzazione preventiva?
In linea di massima:

 se l’attività è svolta gratuitamente o solo con rimborso spese documentate, non è necessaria
l’autorizzazione ministeriale preventiva. Tuttavia, ai sensi dell’art. 748 del Codice dell’Ordinamento Militare, deve essere resa nota preventivamente al Comandante di Corpo per le valutazioni di competenza;
 se l’attività è retribuita, fatta eccezione per gli incarichi di cui all’art. 895 del Codice dell’Ordinamento Militare e all’art. 53, comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001, è necessaria l’autorizzazione
ministeriale preventiva.

6. Qual è la tempistica per la concessione dell’autorizzazione per attività extraprofessionali retribuite?
Il termine per il rilascio dell’autorizzazione è di 30 giorni, ai sensi dell’art. 1041 del Testo Unico delle
disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare. Secondo l’art. 53, comma 10 del
D.Lgs. n. 165/2001 decorso tale termine, l’autorizzazione, se chiesta per incarichi da conferirsi da Amministrazioni Pubbliche, si intende accordata, in ogni altro caso si intende definitivamente negata.

7. I compensi percepiti per le attività extraprofessionali retribuite devono essere
comunicati all’Amministrazione di appartenenza?
I compensi percepiti per le attività extraprofessionali retribuite che necessitano di autorizzazione, devono essere comunicati all’Amministrazione di appartenenza, per la successiva segnalazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo quanto stabilito dall’art. 53, comma 12 del D.Lgs. n.
165/2001.

8. Cosa succede se svolgo un’attività extraprofessionale senza la preventiva autorizzazione?
Ferma restando la responsabilità disciplinare, l’interessato è soggetto alle procedure di cui all’art. 898
del Codice dell’Ordinamento Militare e dell’art. 53, comma 7 e 7 bis del D.Lgs. n. 165/2001.
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1. Quando è previsto il rimborso delle spese di patrocinio legale?
I requisiti sono contemplati dall’art. 18 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 (assoluzione con formula piena
dall’imputazione – connessione dei fatti al servizio – comportamento professionale).

2. Quale documentazione necessita per accedere al beneficio?
Istanza, copia conforme all’originale degli atti giudiziari, nota spese/fattura quietanzata, modulo di
rilevazione dati anagrafici e coordinate bancarie.

3. Qual è la tempistica per la definizione della pratica?
Da parte della Divisione che istruisce la pratica, 60 giorni dalla pronuncia del parere di congruità rilasciato dall’Avvocatura dello Stato competente.

4. Si può chiedere un anticipo delle spese?
Si, previa verifica del possesso dei requisiti (an e quantum) da parte dell’Organo di Difesa Erariale.
L’importo eventualmente concesso verrà decurtato ovvero restituito all’atto della definitiva pronuncia
dell’Autorità Giudiziaria.

5. Chi è il Responsabile del procedimento?
Il Responsabile è comunque sempre indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.

6. Quando viene avviato un procedimento disciplinare?
Può essere attivato a seguito del giudizio penale o in seguito alla commissione di una infrazione disciplinare.

7. Quali sono le sanzioni di Stato?
Sospensioni disciplinari dall’impiego, sospensione disciplinare dalle funzioni del grado, cessazione
dalla ferma o dalla rafferma, perdita del grado per rimozione, perdita dello Status Militare.

8. Entro quanto tempo devono essere contestati gli addebiti?
Entro 90 giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza, del
decreto penale e del provvedimento di archiviazione irrevocabile ovvero entro 60 giorni dal termine
degli accertamenti preliminari correlati all’emergere di un’infrazione disciplinare.

9. Chi può essere nominato difensore?
Nella fase dell’inchiesta formale l’inquisito è assistito da un difensore scelto fra militari in servizio di
qualunque grado, mentre nella Commissione Disciplina il ruolo di difensore deve essere svolto da un
Ufficiale e di grado non superiore a quello del Presidente della Commissione.
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10. Entro quanto tempo si deve concludere il procedimento disciplinare?
Entro 270 giorni dalla conoscenza integrale della sentenza penale.

11. Quando si estingue il procedimento disciplinare di stato per perenzione dei
termini?
Decorsi 270 giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza,
del decreto penale e del provvedimento di archiviazione irrevocabile, ovvero decorsi 90 giorni dall’ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività sia stata compiuta (da intendersi senza che
sia stato adottato alcun atto amministrativo).

12. Qual è l’Autorità che ordina l’inchiesta formale nei confronti di Appuntati e
Carabinieri, ancorché, in congedo?
I Comandanti di Corpo per il personale in servizio, i Comandanti di Legione di competenza per il personale in congedo (art. 1378 co. 4, let. i. del C.O.M.).

13. Chi trasmette l’istanza di rimborso spese di patrocinio legale per il personale in congedo?
Provvede direttamente l’interessato inviando l’istanza alla Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto – 3^ Divisione.
Guida tecnica “Procedure Disciplinari” ed. 2016, in materia di “rimborso spese di patrocinio legale” (Cap. V – Sez. III), consultabile sul portale di PERSOMIL, al seguente indirizzo internet:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOMIL/Circolari/ Pagine/elenco.aspx?
cat=Disciplina&vigente=Vigente.
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1. Quali sono i tempi per la definizione del procedimento per il conferimento/
autorizzazione a fregiarsi di una distinzione onorifica?
I tempi per la definizione dei procedimenti sono stabiliti dalle disposizioni contenute nell’art. 1041 del
D.P.R. 90/2010 (T.U.O.M.), reperibili all’indirizzo www.normattiva.it.

2. Dove sono reperibili le circolari applicative in materia di distinzioni onorifiche?
Le circolari vengono diramate a tutti i Comandi di Vertice e a quelli intermedi di Forza Armata, affinché ne sia data ampia divulgazione agli Enti e Comandi dipendenti fino al livello minimo di struttura.
Le stesse sono reperibili sul sito internet della Direzione Generale, alla sezione “Circolari”.

3. Per ottenere l’autorizzazione a fregiarmi di una decorazione non nazionale,
quale documentazione devo produrre?
È necessario che, per via gerarchica, pervenga domanda originale dell’interessato, ai sensi dell’art. 59
del Regolamento per la Disciplina delle Uniformi SMD-G-010 - edizione 2002, corredata da copia
conforme del brevetto di conferimento dello stato estero con traduzione autenticata in italiano. La circolare è reperibile sul sito internet della Direzione Generale, alla sezione “Circolari”.

4. Quali onorificenze estere possono essere autorizzate?
Le decorazioni non nazionali di cui si chiede l’autorizzazione a fregiarsi devono essere state conferite
da organi istituzionali di vertice dello Stato che le concede, ma non da Enti, Società, Reparti, Associazioni, ancorché ufficialmente riconosciuti.

5. Ho ottenuto un distintivo estero, posso fregiarmene?
Sì, se esplicitamente previsto nel Regolamento per la Disciplina delle Uniformi SMD-G-010 - edizione
2002 o dai Regolamenti sulle uniformi delle singole Forze Armate.

6. Ho ottenuto un diploma di benemerenza con relativo nastrino dalla CRI
(Croce Rossa Italiana) posso chiedere l’autorizzazione a fregiarmene?
Per quanto disposto dall’art. 58 del Regolamento per la Disciplina delle Uniformi SMD-G-010 - edizione 2002, le decorazioni rilasciate dalla CRI non necessitano di autorizzazione a fregiarsi.
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7. Ho ottenuto una medaglia NATO, vorrei che mi fosse autorizzata, cosa debbo
fare?
Le onorificenze rilasciate da organizzazioni sovranazionali quali ONU, NATO e UE, dove l’Italia è
partner, non necessitano di autorizzazione ma è sufficiente, per poterle indossare, che venga trascritta
a matricola la relativa concessione del brevetto rilasciato dai predetti organismi.

8. Quali interventi per pubbliche calamità sono riconosciuti dal Ministero della
Difesa?
Il Ministero delle Difesa concede la medaglia per le pubbliche calamità per eventi precedenti il 2003,
elencati nella circolare di PERSOMIL prot. 45792 del 13 giugno 2007. Per gli eventi successivi al
2003, l’Istituzione competente a cui chiedere informazioni è il Dipartimento della protezione civile.

9. Mi è stato rilasciato un brevetto per istruttore FIN (Federazione Italiana
Nuoto), posso indossarne il distintivo?
No, poiché trattasi di brevetto rilasciato da un’associazione privata.

10. Quand’ero nell’Esercito mi è stato rilasciato un distintivo di specializzazione; ora che sono transitato in altra Forza Armata, lo posso indossare?
Per quanto riguarda i distintivi di specializzazione si applicano le norme contenute nei regolamenti
sulle uniformi della Forza Armata dove si presta servizio; pertanto, se non esplicitamente previsto, il
distintivo non può essere indossato.

11. Ho frequentato un corso NBC (Nucleare Biologico Chimico) mi compete il
relativo distintivo?
Bisogna distinguere se trattasi di corso tenutosi presso la scuola NBC di Rieti, per il quale la pubblicazione SMD-G-010 - edizione 2002 prevede esplicitamente il relativo distintivo o di altri corsi tenutisi
presso Enti o strutture non collegate alla predetta scuola, per i quali non è prevista l’autorizzazione a
fregiarsi.

12. Da una pubblicazione di SMD ho notato che è stato istituito un nastrino per
il relativo personale e quello degli Enti o Comandi dipendenti. È possibile
Il nastrino può essere indossato soltanto da coloro che hanno prestato servizio (secondo quanto previsto dalla suddetta pubblicazione) presso l’Organo di vertice di SMD o gli Enti e Comandi ordinativamente dipendenti (COI - CASD ecc.).
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13. Ho ottenuto un’abilitazione di istruttore di specialità che mi è stata già riconosciuta tale da PERSOMIL; ora ho cambiato velivolo, è necessario un nuovo decreto di nomina?
No, poiché il decreto di nomina viene rilasciato ai fini economici e ai sensi della legge 78/83, il nuovo
impiego non comporta ulteriore indennità o variazione di quella goduta e, pertanto, rimane valido il
decreto di nomina. È importante, invece, che la nuova abilitazione sia iscritta a matricola.

14. Quale paracadutista civile, per ottenere il relativo brevetto/distintivo, è sufficiente che presenti il mio libretto istituzionale di paracadutista, o è necessaria una dichiarazione sostitutiva?
No, è necessario acquisire una copia autenticata del brevetto di autorizzazione al lancio rilasciata
dall’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia.

15. Chi può richiedere le attestazioni riferite alle distinzioni onorifiche di guerra
di un congiunto?
Possono avanzare richiesta di rilascio la vedova o gli orfani dell’insignito, presentando la relativa
istanza al competente Centro Documentale/Capitaneria di Porto per i cicli operativi dal 1940 in poi, e
a questa Direzione Generale per quelli antecedenti al 1940.

16. Quanti giorni devo permanere in teatro per ottenere il conferimento della
croce commemorativa?
15 giorni - anche non continuativi - per le operazioni di pace; 45 giorni - anche non continuativi - per
le operazioni di soccorso internazionale; 15 giorni continuativi per la missione in Afghanistan
(sicurezza internazionale); 90 giorni - anche non continuativi - per gli osservatori ONU; 30 giorni anche non continuativi - per le operazioni antipirateria; 45 giorni continuativi per la cooperazione internazionale; 30 giorni continuativi per le operazioni di ordine pubblico.

17. Qual è la procedura per ottenere il conferimento delle croci commemorative
nazionali per missioni all’estero?
Il Comando dove il militare pressa servizio, ovvero quello in cui il militare è stato impiegato, lo propone come da vigenti disposizioni, che prevedono, tra l’altro, la convalida da parte degli Stati Maggiori/Alti Comandi di vertice che ne hanno disposto l’impiego.

18. Ho operato, come volontario di un’organizzazione civile, nelle attività di soccorso per le pubbliche calamità. Ho diritto a fregiarmi della relativa croce
commemorativa?
No, poiché non si è stati impiegati alle dipendenze di una delle Forze Armate.
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1. Si può chiedere il duplicato del brevetto di conferimento di una ricompensa/
onorificenza? Chi può farlo? Con quali modalità?
Si può chiedere il duplicato del brevetto, denominato “dichiarazione di avvenuto conferimento” per
qualsiasi onorificenza dei conflitti del XX Secolo. L’istanza può essere prodotta soltanto da moglie o
figli dell’ex-combattente. L’istanza deve essere motivata e integrata da: copia del “foglio matricolare” (per la Sottufficiali e Truppa) o dello “stato di servizio” (per gli Ufficiali), da una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà e da copia di un documento di riconoscimento valido dell’instante. Può
essere chiesto, se non conferito all’epoca, qualora dalla documentazione risultino ferite/mutilazioni, il
conferimento del distintivo d’onore di ferito/mutilato in guerra.

2. Si può chiedere il duplicato metallico di una medaglia commemorativa?
Non è possibile, perché le medaglie commemorative non vengono più coniate.

3. Si può chiedere il conferimento ex-novo di una distinzione onorifica di guerra?
Tutte le onorificenze, compresa la Croce al Merito di Guerra, per i conflitti verificatisi fino al 1939
(campagna d’Albania), sono state abrogate nel 2010, a esclusione delle medaglie commemorative dei
periodi bellici 1940-43 e 1943-45, per il cui conferimento ex-novo su istanza del diretto interessato,
ovvero della vedova o degli orfani, è preposto il Centro Documentale/Capitaneria di Porto territorialmente competente.

4. A quale Ufficio si chiede la documentazione personale degli excombattenti?
Il foglio matricolare - per le classi fino all’anno 1922 - si richiede all’Archivio di Stato provinciale; per
i nati dal 1923 in avanti si chiede al Centro Documentale/Capitaneria di Porto. Lo stato di servizio
degli ufficiali va chiesto alla Divisione Documentazione competente della Direzione Generale per il
Personale Militare.

5. Cosa si può richiedere per gli ex-IMI (Internati Militari Italiani)?
Si possono chiedere sia il “Diploma d’onore al combattente per la Libertà d’Italia 1943-1945” - che
viene rilasciato dalla Direzione Generale per il Personale Militare su istanza presentata tramite Centro
Documentale/Capitaneria di Porto -, sia la medaglia commemorativa della Guerra di Liberazione
(Centro Documentale/Capitaneria di Porto). La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per il Coordinamento Amministrativo, concede previa istanza dell’ex-internato o dei congiunti aventi causa, la Medaglia d’onore ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti, istituita con l.
296/2006.
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FAQ - DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA
1. Che cosa è la documentazione caratteristica?
La documentazione caratteristica è lo strumento previsto per rilevare periodicamente prestazioni e
attitudini del personale militare, in relazione all’incarico espletato. Costituisce base per le competenti
Commissioni di avanzamento, le quali, sulla scorta degli elementi desunti dai documenti caratteristici,
oltre che da quelli matricolari, esprimono il proprio giudizio nell’ambito della procedura valutativa
(riferimenti: articolo 1025 e ss. del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.6 – di seguito COM; articolo
688 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90 – di seguito TUOM; paragrafi nn.2 e 3 della circolare n. M_D GMIL V SS 0610740, in data 23 dicembre 2008 – di seguito circolare 23 dicembre 2008; pagina 1 – Premessa, delle “Istruzioni sui documenti caratteristici del personale militare delle Forze armate – di seguito I.D.C.”, approvate dal Segretario Generale della Difesa e diramate con foglio n. M_D / GSGDNA / 3357 / 141, in data 25 novembre 2008).

2. Quando viene compilata la Scheda Valutativa?
La scheda valutativa (modelli A-B) deve essere redatta per documentare servizi di durata non inferiore
a 180 giorni, anche qualora il giudicando presti servizio presso organismi nei quali il compilatore o
uno dei revisori siano autorità civili del Ministero della difesa, e fatti salvi i tassativi casi, di cui al paragrafo n.7, lettera b., alinea 2., della circolare 23 dicembre 2008, per i quali è comunque prescritta la
redazione del rapporto informativo. La specifica disciplina, anche ai fini del computo del periodo temporale minimo (180 giorni), richiesto per la formazione della citata scheda, è compendiata al paragrafo
n.6, della menzionata circolare in data 23 dicembre 2008 (anche pagina 2 – paragrafo n.2, delle
I.D.C.).

3. Quando viene redatto il Rapporto Informativo?
Il rapporto informativo viene formato utilizzando i medesimi modelli della scheda valutativa, per la
valutazione di servizi riconducibili a tre fattispecie generali, connotate dalla previsione di un differente
arco temporale legittimante la redazione del documento stesso (periodi pari o superiori a 60 giorni, ma
inferiori a 180 giorni, da intendersi quale effettivo servizio, deve cioè essere sempre sottratta dal computo ogni assenza opportunamente documentata con il modello E; periodi anche pari o superiori a 180
giorni, allorché il valutando alternativamente, frequenti corsi di istruzione, venga sospeso dall’impiego; periodi di tempo anche inferiori a 60 giorni, in ipotesi tassative, come per il caso in cui debbano
essere valutati servizi prestati in operazioni di carattere nazionale o internazionale, sussistendo specifiche condizioni). Per la disciplina di dettaglio si rinvia al paragrafo n.7, della circolare 23 dicembre
2008 (anche pagina 2 – paragrafo n.3, delle I.D.C.).

4. Quando viene redatta la Dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica (Mod. C)?
La dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica - Mod. C, viene redatta per
assicurare la continuità cronologica della documentazione allorché, per un determinato periodo di tempo, non sia possibile addivenire alla formazione di una scheda valutativa o di un rapporto informativo.
La necessità di compilare la menzionata dichiarazione, al verificarsi di uno dei motivi previsti per la
formazione di un documento caratteristico, sorge in presenza di uno dei casi tassativamente indicati al
paragrafo n.8 della circolare 23 dicembre 2008 (anche pagina 4 – paragrafo n.5, delle I.D.C.).
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5. Quali sono i motivi di formazione della documentazione caratteristica?
I documenti caratteristici devono essere formati, con la massima sollecitudine, al verificarsi di uno dei
motivi compendiati al paragrafo n.5 della circolare 23 dicembre 2008, comunque riconducibili , in
termini esemplificativi e meramente generici, a 11 ipotesi concretamente verificabili nei casi di: cessazione dal servizio del giudicando per collocamento in congedo, transito in altro ruolo o decesso; fine
del servizio del giudicando o del compilatore; variazione del rapporto di dipendenza con il compilatore; variazione del rapporto di dipendenza con il primo revisore, a specifiche condizioni; inclusione
nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento; termine di un corso di istruzione o
di eventuali periodi di esperimento; sospensione dall’impiego del giudicando, anche a titolo precauzionale; compimento del periodo massimo di un anno non documentato; partecipazione a concorsi, ove
espressamente richiesto dai relativi bandi; promozione al grado di Ge nera le di Corpo d’Armata o
grado corrispondente; domanda di rafferma o di ammissione al servizio permanente, per il personale di
truppa in ferma volontaria (anche pagine 4 e 5 – paragrafo n.7, delle I.D.C.).

6. Quali sono le autorità competenti alla redazione della documentazione caratteristica, e quando le autorità valutative possono astenersi dal giudizio?
Fatte salve peculiari situazioni di servizio, da esaminare caso per caso, in termini generali, il documento caratteristico viene compilato dall’autorità dalla quale il valutando dipende direttamente per l’impiego, e revisionato dai due superiori gerarchici del compilatore, esistenti nella stessa linea ordinativa del
giudicando, i quali, anche in caso di concordanza con i giudizi/qualifiche precedenti, dovranno, in ogni
caso, formulare il proprio giudizio nella parte IV del documento caratteristico. Anche in caso di mancato giudizio dei citati superiori, a causa di impedimento o astensione, non possono essere coinvolte
altre autorità al di fuori della suddetta linea di servizio. Unica eccezione, riguarda il caso in cui sia
necessario valutare un militare non appartenente al ruolo ufficiali, e tra le tre autorità a lui immediatamente sovraordinate non sia compreso un ufficiale (riferimenti: paragrafo n.4 della circolare 23 dicembre 2008; pagine da 6 a 8 – paragrafo n.1, delle I.D.C.).
Il superiore competente alla compilazione o alla revisione dei documenti caratteristici si astiene dal
giudizio, facendo esplicita menzione della motivazione, qualora rilevi, alternativamente, l'impossibilità
di esprimere un giudizio personale diretto per mancanza di sufficienti elementi di valutazione; esprimere un giudizio obiettivo. Tale impossibilità deve essere determinata da fatti (quali ad esempio rapporto di parentela, conflitto di interessi in atto) che potranno essere verificati dal Ministero, qualora
ritenuto necessario. In tale contesto, ipotesi del tutto peculiare, meritevole di attenzione, è rappresentata dalla possibilità di compilare rapporto informativo per i periodi anche di durata inferiore a 60 giorni,
per operazioni di carattere nazionale o internazionale sancite da specifiche disposizioni, proprio perché
per siffatte operazioni il parametro temporale dovrebbe essere considerato in subordine rispetto ai contenuti comportamentali, posti in essere dal valutando (anche pochi giorni in teatro operativo possono
essere caratterizzati da eventi significativi derivanti da particolari dinamiche). Pertanto, in siffatti casi
è opportuno che i valutatori limitino al massimo, la possibilità di avvalersi dell’istituto dell’astensione,
al fine di non privare il giudicando della possibilità di avere tutti i periodi della carriera, adeguatamente valutati (riferimenti: paragrafo n.14 della circolare 23 dicembre 2008; pagina 14 – paragrafo n.5,
delle I.D.C.; circolari nn. M_D GMIL V SS 0288758 ed M_D GMIL0 V SGR 0328464, rispettivamente
in data 10 giugno 2010 e 25 luglio 2011).
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7. Quando vengono richiesti gli elementi di informazione (Modello D)?
Le informazioni contenute nel mode llo D concorrono, nei casi previsti, alla formazione de i documenti caratteristici (schede valutative e rapporti informativi). Conseguentemente, il modello D deve essere
allegato al documento caratteristico, che abbraccia il periodo nel quale è compreso il servizio va lutato
con gli e leme nti di informazione , assume ndone lo stesso numero d’ordine . Le ipotesi, in cui è necessario per il compilatore, acquisire gli elementi di informazione, dei quali deve tener conto nella
redazione del documento caratteristico, sono disciplinate al paragrafo n.10 della circolare 23 dicembre
2008 (anche pagina 13 – paragrafo n.4, delle I.D.C; per particolari casistiche: circolari nn. M_D
GMIL V SS 0288758, M_D GMIL1 V SGR 0327930, M_D GMIL2 VDGM V SGR 0281450, M_D
GMIL 0771157, rispettivamente in data 10 giugno 2010, 20 agosto 2012, 18 ottobre 2013 e 3 novembre 2015).

8. Quando possono essere utilizzate espressioni elogiative nella formulazione dei
giudizi?
L’attribuzione di espressioni elogiative , rappresentando un’ulteriore connotazione di eccezionalità,
che può essere conferita a giudizi di livello apicale, deve, in linea di principio, conciliarsi con l’attribuzione di voci analitiche di livello apicale. Nella circostanza, e soprattutto in presenza di forti espressioni elogiative, risulta opportuno provvedere a supportare l’eccezionale valutazione con un adeguato
impianto motivazionale (riferimenti: paragrafo n.12 della circolare 23 dicembre 2008; pagine da 10 a
12 – paragrafi da n.1 a 3, delle I.D.C.; circolari nn. M_D GMIL0 V SGR 0328464 e M_D GMIL
1207719, rispettivamente in data 25 luglio 2011 e 16 ottobre 2014).

9. Quando un documento caratteristico può essere ritenuto disarmonico?
La problematica della disarmonia risulta estremamente delicata, in quanto un documento non opportunamente equilibrato tra aggettivazioni interne, giudizi e qualifica finale (laddove prevista) può essere
inficiato dal vizio di eccesso di potere (nelle figure sintomatiche dell’illogicità e/o contraddittorietà
dell’atto). Difatti, se è pur vero che nella compilazione dei documenti caratteristici non deve farsi applicazione di alcun criterio matematico e/o automatismo, in ossequio alla libera facoltà di giudizio e
all’elevata discrezionalità riconosciuta, è quanto mai opportuno, prima di esprimere i giudizi, pesare le
singole voci, ed effettuare altresì, un’analisi puntuale del significato della qualifica da attribuire, ove
prevista, conformemente all’espresso giudizio (riferimenti: circolari nn. M_D GMIL V SS 0504073,
M_D GMIL V SS 0288758, M_D GMIL0 V SGR 0328464 e M_D GMIL 0771157, rispettivamente in
data 24 novembre 2009, 10 giugno 2010, 25 luglio 2011 e 3 novembre 2015).

10. In che termini va espressa la discordanza del 1° revisore e/o 2° revisore?
L’eventuale discordanza deve essere giustificata adeguatamente, con una motivazione che, ancorché
sintetica, sia sufficientemente esaustiva e metta inevidenza, in caso di flessione del tenore del giudizio
e/o della qualifica, i riscontri oggettivi alla base della flessione stessa (riferimenti: paragrafo n.12 della
circolare 23 dicembre 2008; pagine da 10 a 12 – paragrafi da n.1 a 3, delle I.D.C.; circolare n. M_D
GMIL0 V SGR 0328464 in data 25 luglio 2011).
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11. Quale è la distinzione tra “incarico secondario” e “secondo incarico”?
Particolare attenzione deve essere riposta sulla distinzione tra “incarico secondario” - correlato a quello principale e “secondo incarico”, avente carattere di continuità e fisionomia propria. Pertanto, solamente in quest’ultimo caso va redatto il previsto documento caratteristico (riferimenti: paragrafo n.15
della circolare 23 dicembre 2008; pagina 16 – paragrafo n.2, delle I.D.C.; circolare n. M_D GMIL1
V SGR 0327930 in data 20 agosto 2012).

12. Cosa accade nell’ipotesi di rifiuto di sottoscrizione della documentazione caratteristica da parte del valutando?
In ossequio a quanto disposto dal paragrafo n.9, lettera b., della circolare 23 dicembre 2008, con specifico riferimento al rifiuto da parte del militare di sottoscrivere il foglio di comunicazione dei propri
documenti caratteristici, è opportuno evidenziare che una siffatta condotta potrebbe integrare, sia sotto
il profilo oggettivo che soggettivo, il reato di disobbedienza previsto dall’art. 173 del codice penale
militare di pace, come affermato da univoca giurisprudenza. Pertanto, al verificarsi di una tale evenienza, l’autorità preposta dovrà porre in essere la procedura specificatamente dettagliata nella citata
circolare (anche circolare n. M_D GMIL 0771157, in data 3 novembre 2015).

13. Perché viene richiesta tempestività nella redazione dei documenti caratteristici?
I documenti caratteristici per poter acquisire piena validità ed efficacia devono essere redatti con la
massima tempestività, al verificarsi della circostanza che ne ha determinato la formazione, anche al
fine di ottenere che i valutatori si esprimano con precisione e obiettività sul servizio prestato dal militare, esclusivamente nel periodo cui si riferisce il documento valutativo. Inoltre la redazione tempestiva evita di confondere i riscontri oggettivi sulla base dei quali ci si deve esprimere e consente al valutato, di fare tesoro del giudizio esortativo o di conferma della bontà del suo operato (riferimenti: paragrafo n.3 della circolare 23 dicembre 2008; pagina 1 – paragrafo n.2 - Premessa, delle I.D.C.; circolari nn. M_D GMIL V SS 0288758, M_D GMIL 1207719 e M_D GMIL REG2018 0162213, rispettivamente in data 10 giugno 2010, 16 ottobre 2014 e 5 marzo 2018).

14. Quale è l’iter logico da seguire in sede di ricompilazione del documento caratteristico annullato?
Alla luce dei consolidati orientamenti della giurisprudenza amministrativa in materia, e della circostanza che l’attività di valutazione è informata a principi di alta discrezionalità, si deve evidenziare che
nei casi di riedizione del potere amministrativo (redazione ex novo dei documenti annullati d’ufficio o
in esecuzione di sentenza dell’autorità giudiziaria), gli unici limiti a cui attenersi devono essere individuati nei motivi di diritto, che hanno determinato la caducazione del precedente documento. Quindi,
nel caso specifico di un documento caratteristico che sia stato annullato per violazione dei principi di
armonia e consequenzialità tra giudizi interni e qualifica finale, le autorità valutatrici, chiamate a redigere un nuovo documento in sostituzione di quello annullato, danno vita a un nuovo procedimento
valutativo che interessa, anche, tutte le voci che ricompongono il documento, in un’ottica di perseguimento dell’unico fine, ossia del ripristino dell’equilibrio e dell’armonia tra le varie parti del documento caratteristico (riferimenti: circolare n. M_D GMIL1 V SGR 0327930 in data 20 agosto 2012).
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15. Quali tipi di ricorsi possono essere esperiti dall’interessato, avverso la documentazione caratteristica?
Gli strumenti di tutela utilizzabili per impugnare il documento caratteristico sono: il ricorso gerarchico, ai sensi del D.P.R. n. 1199/71 (c.d. ricorso amministrativo per motivi di legittimità e di merito, da
presentare per il tramite del comando di corpo del ricorrente, al Direttore Generale per il Personale
Militare, entro 30 giorni dalla data di notifica del documento); e il ricorso giurisdizionale (presentato
al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di notifica del documento impugnato, in ossequio alle
disposizioni dettato dal codice del processo amministrativo). E’ opportuno precisare, che il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica può essere presentato solo dopo aver esperito il ricorso
gerarchico (riferimenti: paragrafo n.19, lettera c., della circolare 23 dicembre 2008; pagina 23 – paragrafo n.1, delle I.D.C.; circolare n. M_D GMIL2 VDGM V SGR 0281450 in data 18 ottobre 2013).

16. Quando viene redatto il Documento caratteristico internazionale – DCI?
Le disposizioni vigenti sanciscono l’obbligo di redazione del DCI, nel caso in cui il valutando presti
servizio alle dipendenze di autorità militari o civili di altri Stati e sia inquadrato in Organismi, per i
quali sia predisposto il citato documento. Da ciò, consegue l’illegittimità dei documenti caratteristici
redatti senza acquisire il citato DCI, ovviamente in presenza di entrambi i suddetti presupposti sostanziali (riferimenti: articolo 693 del TUOM; paragrafo n.18 della circolare 23 dicembre 2008; pagina
n.21, paragrafi nn.1 e 2 delle I.D.C.; direttiva SMD-CM-001 edizione 2014 con aggiunte e varianti;
circolari nn. M_D GMIL2 VDGM V SGR 0281450 e M_D GMIL 1207719, rispettivamente in data 18
ottobre 2013 e 16 ottobre 2014).

17. All’atto della notifica per presa visione del documento caratteristico è possibile richiedere una copia della documentazione di riferimento?
La consegna di una copia del documento caratteristico all’interessato, qualora ne venga fatta richiesta
contestualmente all’apposizione della firma per presa conoscenza del documento stesso da parte del
militare, dovrà essere effettuata senza aggravi economici per quest’ultimo e non si procederà, quindi,
alla riscossione del contributo previsto per le relative spese di riproduzione. Differentemente, ove, tale
richiesta venisse formulata in un secondo momento, la stessa, dovendosi considerare come un formale
accesso agli atti, come tale, soggiace alla disciplina prevista per tale istituto, compreso l’obbligo di
pagamento delle spese di riproduzione. Caso ancora diverso è l’accesso alla documentazione caratteristica di terzi, il quale è soggetto ad autorizzazione ministeriale, in ossequio alle vigenti disposizioni
(riferimenti: paragrafo n.19, lettera b., della circolare 23 dicembre 2008; pagina n.23, paragrafo n.2
delle I.D.C.; circolari nn. M_D GMIL V SS 0288758, M_D GMIL 1207719 e M_D GMIL 0771157,
rispettivamente in data 10 giugno 2010, 16 ottobre 2014 e 3 novembre 2015).
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1. A cosa serve la matricola?
La matricola ha lo scopo di registrare, anche avvalendosi di sistemi informatici, gli eventi, le situazioni
e i fatti, di cui all’articolo 1023 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - di seguito COM, e agli
articoli 682 e 685 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - di seguito
TUOM, che hanno diretta influenza sul reclutamento, la formazione, lo stato giuridico, l’avanzamento,
l’impiego e il trattamento economico di attività e di quiescenza del personale in servizio e in congedo
delle Forze armate/Arma dei Carabinieri, nonché del personale militarizzato e dei corpi ausiliari delle
Forze armate (riferimenti: articoli da 1021 a 1024 del COM; articoli da 682 a 687 del TUOM).

2. Quali sono gli eventi di interesse matricolare?
Gli eventi di interesse matricolare sono quelli individuati dall’articolo 685 del TUOM, i quali devono
essere trascritti nel Documento unico matricolare, utilizzando il formulario unificato (FUM), al cui
aggiornamento è preposta la Direzione Generale per il Personale Militare. A titolo meramente esemplificativo, può porsi il caso di verificazione di evento (quale la nascita di un figlio), rientrante tra quelli
tipizzati in quanto afferenti alla situazione di famiglia del militare, che ricomprende anche i dati relativi ai figli (riferimenti: articolo 1023 del COM; articoli 683 e 685 del TUOM; circolari nn. M_D GMIL
0868458 e M_D GMIL REG2018 0460894, rispettivamente in data 10 dicembre 2015 e 6 agosto
2018).

3. Che cosa è il Formulario Unificato Matricolare (FUM)?
E’ un documento contenente l’elenco delle formule matricolari (n.452 formule), afferenti agli eventi di
interesse da applicare a tutte le Forze Armate/Arma dei Carabinieri. Persegue la finalità di uniformare
il dato matricolare, da far confluire nel Documento Unico Matricolare (riferimenti: articolo 1023 del
COM; articoli 683 e 685 del TUOM; circolari nn. M_D GMIL 0868458 e M_D GMIL REG2018
0460894, rispettivamente in data 10 dicembre 2015 e 6 agosto 2018).

4. Quali sono le strutture preposte al servizio matricolare?
La Direzione Generale per il Personale Militare sovrintende alle attività matricolari, le quali sono assicurate, a livello centrale, dalla Direzione stessa e dagli Stati maggiori di Forza armata/Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. Il servizio matricolare è altresì assicurato a livello periferico dai Comandi e Reparti periferici, di cui all’organizzazione di ciascuna Forza armata/Arma dei Carabinieri
(riferimenti: articolo 687 del TUOM).

5. Che cosa è il Documento Unico Matricolare?
Il documento unico matricolare (analogico o digitale) è uno dei documenti su cui si fonda la matricola
del personale militare ed ha lo scopo di riunire tutte le notizie, le quali comunque, possano interessare
il servizio reso, oltre che avere una diretta influenza sul reclutamento, la formazione, lo stato giuridico,
l’avanzamento, l’impiego e il trattamento economico. Esso è parte integrante della documentazione
personale del militare, di cui all’articolo 1021 del COM (riferimenti: articoli 683 e 684 del TUOM).
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6. Cosa si intende per variazione matricolare?
La variazione matricolare consiste nell’acquisizione dell’evento di interesse, con tempestività e secondo le disposizioni tecniche di dettaglio, dettate da ciascuna Forza armata/Arma dei Carabinieri
(riferimenti: articolo 1023 del COM; articoli 683 e 685 del TUOM; circolari nn. M_D GMIL 0868458
e M_D GMIL REG2018 0460894, rispettivamente in data 10 dicembre 2015 e 6 agosto 2018).

7. Quali sono le attività da porre in essere nel caso di iscrizioni e/o variazioni
matricolari errate?
In tali casi si procede mediante le rettifiche, le quali sono modifiche che si apportano alle iscrizioni e
alle variazioni matricolari riconosciute errate. Differenti sono invece le obliterazioni, da intendersi
quali omissioni o cancellazioni, che si rendono necessarie quando non si debba fare menzione nel documento matricolare di taluni elementi. Sia le rettifiche che le obliterazioni, vengono effettuate secondo le prescrizioni fissate dalla Direzione Generale per il Personale Militare (possono essere promosse
d’ufficio o su richiesta di parte), con informazione all’interessato della decisione adottata (riferimenti:
articolo 1023 del COM; articolo 686 del TUOM).

8. Che cosa è la parifica del documento matricolare?
La parifica del documento matricolare analogico si estrinseca: nelle operazioni di confronto delle registrazioni matricolari, con i titoli probatori custoditi nel fascicolo individuale, dalla data dell’ultima
parifica; e di raffronto delle registrazioni matricolari tra primo e secondo esemplare del documento
matricolare (nel caso di documento matricolare digitale, la medesima attività di validazione viene
espletata mediante i documenti informativi contenuti nel database di Forza armata/Arma dei Carabinieri, e validata tramite attività digitale). A carattere generale, la parifica deve essere effettuata, nel
momento in cui il militare viene compreso nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri d’avanzamento, e all’atto del collocamento in congedo (riferimenti: articoli 683 e 686 del TUOM).

9. E’ possibile richiedere il rilascio di copie del documento matricolare?
Sì, è possibile ottenere il rilascio del documento matricolare e delle relative copie autenticate e/o certificazioni, eventualmente richieste, nel rispetto delle limitazioni previste dalla legislazione vigente, in
materia di trattamento dei dati (riferimenti: articoli 683 e 686 del TUOM).

10. Quando è possibile procedere alla trascrizione a matricola di corsi?
Le attività formative e le relative condizioni, legittimanti la loro trascrivibilità a matricola, vengono
puntualmente disciplinate dalla circolare n. M_D GMIL REG2015 0886809 in data 17 dicembre 2015,
recante: “Istruzioni tecniche e procedurali relative agli eventi più comuni oggetto di trascrizione matricolare: nello specifico, variazioni matricolari connesse a procedimenti penali, alle attività di docenza,
alla frequenza di corsi, al conseguimento di brevetti, licenze e patenti, nonché alle pubblicazioni”. In
particolare, per i corsi disposti dall’Amministrazione e relativo iter procedurale si richiama il paragrafo
3, lettera b., alinea 1., della citata circolare. Per i corsi frequentati a titolo privato presso scuole, istituti
o enti civili si rinvia al successivo alinea 2. della medesima circolare (anche circolare n. M_D GMIL
REG2017 0381034 in data 27 giugno 2017).
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11. Quale è la procedura da seguire per l’annotazione a matricola di brevetti,
patenti e licenze conseguiti privatamente?
L’iter procedurale con descrizione dei relativi limiti e dei presupposti è compendiato al paragrafo 3,
lettera c., della circolare n. M_D GMIL REG2015 0886809 in data 17 dicembre 2015.

12. Quali titoli di studio possono essere trascritti a matricola?
Vanno automaticamente trascritti a matricola i diplomi, le lauree, le specializzazioni post-laurea, i dottorati di ricerca, i master universitari di I e II livello, le abilitazioni all’esercizio delle professioni conseguiti a seguito di esame di Stato, nonché quelle conseguite al termine dei corsi di perfezionamento
scientifico e di alta formazione permanente organizzati dagli Atenei, successivamente al conseguimento della Laurea. I titoli di studio conseguiti all’estero sono trascrivibili, solamente se riconosciuti legalmente validi e ritenuti equipollenti ai corrispondenti nazionali (riferimento: paragrafo 3, lettera d., della circolare n. M_D GMIL REG2015 0886809 in data 17 dicembre 2015).

13. Quando è possibile procedere a trascrizione matricolare di pubblicazioni?
A premessa, si reputa opportuno precisare che, in termini generali, nella documentazione matricolare
vanno trascritte solo notizie attinenti al servizio, che abbiano dei riflessi in ambito militare e che possano rivelarsi di interesse, anche in una prospettiva futura, ai fini dell’impiego e /o dello sviluppo di
carriera. Conseguentemente, alla luce di quanto evidenziato, e con specifico riferimento all’eventuale
trascrizione delle pubblicazioni sul documento matricolare, è necessario che l’evento da annotare risulti utile e significativo per lo Stato Maggiore della Difesa, la Forza Armata o l’Arma dei Carabinieri, in
relazione alle peculiari attività rispettivamente svolte e agli obiettivi istituzionali prefissati. Nel dettaglio, la puntuale disciplina è contenuta al paragrafo 4, lettere a. e d., della circolare n. M_D GMIL
REG2015 0886809 in data 17 dicembre 2015. Per l’annotazione a matricola degli articoli pubblicati
sulla stampa periodica militare, e per le opere che non possono essere trascritte, si rinvia alle successive lettere b. e c., del medesimo paragrafo della menzionata circolare (anche circolare n. M_D GMIL
REG2017 0574889 in data 20 ottobre 2017).

14. Può essere trascritto a matricola il tirocinio professionale svolto per l'ammissione all’esame di stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio
della professione di avvocato?
E’ esclusa l’annotazione a matricola dei tirocini professionali svolti, per l'ammissione agli esami di
stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni di "dottore commercialista" e
di "avvocato", possedendo autonoma valenza matricolare, esclusivamente l'abilitazione all'esercizio di
tali professioni, cui i citati tirocini hanno mero carattere propedeutico (riferimento: paragrafo 2., lettera
a., della circolare n. M_D GMIL REG2017 0381034 in data 27 giugno 2017).
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15. Quali sono gli adempimenti da seguire, al fine di poter addivenire alla regolare annotazione a matricola delle ricompense?
Le linee guida in materia, le quali dovrebbero costantemente orientare l’attività premiale, quale espressione, tra le più significative, dell’azione di comando ai vari livelli, sono compendiate nelle circolari
nn. M_D/GMIL_06/V/GL/3572/D9-2 e M_D GMIL 0816497, rispettivamente in data 1° febbraio
2007 e 19 febbraio 2014. A ciò deve aggiungersi il rilievo assunto dal concetto di legittimità della trascrizione, che si sostanzia in una verifica della conformità dell’atto alle prescrizioni normative di riferimento (comportando, al riguardo, in caso di mancanza dei previsti requisiti, l’impossibilità di poter
procedere a trascrizione sui documenti personali dell’interessato). Conseguentemente, al fine di assicurare l’efficacia e l’equità complessiva del sistema premiale, è necessario trattare, ai vari livelli, i procedimenti per la concessione di ricompense, con ogni consentita celerità, in ossequio al generale principio della certezza dei tempi dell’azione amministrativa (riferimento: circolare n. M_D GMIL
REG2017 0682801 in data 28 dicembre 2017).
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1. Quali fonti normative disciplinano la concessione della medaglia mauriziana?





Regie Magistrali Patenti del 19 luglio 1839;
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
Direttiva di SEGREDIFESA - edizione 2016 - concernente “Norme applicative per la concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare”.

2. Quali sono i requisiti per la concessione della medaglia mauriziana?
I requisiti sono due:
 requisito temporale (50 anni di servizio militare)
 requisito della meritevolezza

3. Sono sufficienti 49 anni, 6 mesi e 1 giorno per raggiungere il requisito tempo
rale per la concessione della medaglia mauriziana?
Sì.

4. Sono previste maggiorazioni utili al fine del raggiungimento del requisito tem
porale per la concessione della medaglia mauriziana e quali?
Sì. Le maggiorazioni sono:
 il servizio militare comunque prestato;
 le campagne di guerra;
 il servizio prestato in zone d’intervento per conto dell’ONU o in forza di accordi multinazionali;
 il 50 per cento dell’effettivo servizio di pilotaggio per i piloti, navigatori e osservatori;
 il 50 per cento del servizio prestato quale componente degli equipaggi fissi, sperimentatori e
collaudatori con obbligo di volo e dei reparti paracadutisti, con percezione della relativa indennità;
 il 50 per cento del periodo totale di “reparto di campagna e di imbarco” (è sufficiente a tale
scopo l’appartenenza a tali unità e con qualsiasi incarico). Nel computo dei predetti periodi
dovranno essere tuttavia detratti i periodi durante i quali l’interessato si è allontanato dall’EDR di appartenenza per qualsiasi motivo (es: frequenza corsi, ricoveri in luoghi di
cura, etc.); -per intero il servizio prestato “in comando” e “in direzione”; -per intero i corsi universitari, per tutti gli Ufficiali delle Forze Armate per i quali è richiesto il possesso del diploma
di laurea ai fini del reclutamento, ed il corso superiore di teologia per i cappellani militari.
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5. Le maggiorazioni previste sono tra loro cumulabili per la concessione della
medaglia mauriziana?
Il servizio prestato “in comando/direzione” è cumulabile. Il servizio prestato in reparto di campagna, il
servizio aereo, il servizio prestato in zone d’intervento per conto ONU, le campagne di guerra e i corsi
universitari utili ai fini del reclutamento, non sono cumulabili tra loro quando coincidono nel tempo
salvo il diritto di applicazione del trattamento più favorevole.

6. Ai fini del computo del servizio militare comunque prestato sono validi i per
iodi trascorsi in ausiliaria e nella riserva per la concessione della medaglia
mauriziana?
No.

7. Ai fini del computo del servizio militare comunque prestato sono validi i per
iodi trascorsi in ARQ (Aspettativa Riduzione Quadri) per la concessione del
la medaglia mauriziana?
Sì.

8. Ai fini del computo del servizio militare comunque prestato sono validi i pe
riodi trascorsi in aspettativa per infermità dipendenti si/no da causa di servi
zio per la concessione della medaglia mauriziana?
Sì.

9. Ai fini del computo del servizio militare comunque prestato sono validi i pe
riodi trascorsi in aspettativa per motivi privati per la concessione della meda
glia mauriziana?
No.

10. Ai fini del computo del servizio militare comunque prestato sono validi i periodi svolti come militare di truppa per la concessione della medaglia mauriziana?
Sì.

11. È utile ai fini del computo del servizio militare comunque prestato il periodo
di servizio svolto anteriormente al compimento del 17º anno di età per la
concessione della medaglia mauriziana?
Sì. Purché reso con la qualifica di militare e purché risulti dallo stato di servizio o foglio matricolare.
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12. Sono utili per il computo del servizio militare comunque prestato i periodi
riscattati ai fini pensionistici per la concessione della medaglia mauriziana?
No.

13. Quali sono i “reparti di campagna” validi ai fini della maggiorazione utile al
raggiungimento del requisito temporale previsto per la concessione della medaglia mauriziana?
Sono quelli riportati nell’allegato “A”, appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 alla Direttiva di SEGREDIFESA edizione 2016 - concernente “Norme applicative per la concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare”.

14. Quali sono gli incarichi “in comando/direzione” validi ai fini della maggiorazione utile al raggiungimento del requisito temporale previsto per la concessione della medaglia mauriziana?
Sono quelli riportati nell’allegato “B”, appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alla Direttiva di SEGREDIFESA edizione 2016 - concernente “Norme applicative per la concessione della medaglia mauriziana al merito dei dieci lustri di carriera militare”.

15. Quali sono le zone d’intervento riconosciute ai fini delle maggiorazioni previste per il soddisfacimento del requisito temporale per la concessione della
medaglia mauriziana?
Le zone d’intervento utili sono quelle riportate nella Determinazione periodica del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

16. Le modalità di computo del servizio utile previsto dalla Direttiva di SEGREDIFESA edizione 1997 concernente “norme applicative per la concessione
della medaglia mauriziana al merito dei dieci lustri di carriera militare” sono applicabili a tutto il personale militare?
No. Sono applicabili soltanto al personale in servizio alla data del 1º gennaio 1980.

17. La richiesta di concessione della medaglia mauriziana è un procedimento
d’ufficio?
No. È un procedimento su istanza di parte.

18. La domanda di concessione della medaglia mauriziana può essere avanzata
dal personale militare già congedato?
Sì.
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19. Come va formulata la domanda per la concessione della medaglia mauriziana?
La domanda va formulata utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica in formato “PDF compilabile” scaricabile dal sito di PERSOMIL.

20. Come deve essere inoltrata la domanda per la concessione della medaglia
mauriziana?
La domanda (fac-simile in Allegato “C” alla Direttiva di SEGREDIFESA - edizione 2016) deve essere
inoltrata – esclusivamente in formato digitale – dal Comando/Ente di appartenenza, attraverso la via
gerarchica, alla Direzione Generale per il Personale Militare (indirizzo mail: persomil@persomil.difesa.it o persomil@postacert.difesa.it) corredata dalla sottoelencata documentazine:
 specchio degli eventi di carattere penale/disciplinare (facsimile in Allegato “D”);
 prospetto riepilogativo relativo al computo del servizio utile ai fini della concessione, da effettuarsi sulla base dei dati desunti dalla documentazione matricolare e caratteristica (fac-simile in
Allegato “E”);
 c. specchi affer enti le ipotesi di maggior azione contemplate dal sottopar a. 3. a. (fac-simile
in Allegati “F”, “G”, “H” “I”, “I bis” e “L”);
 specchio delle “qualifiche” (fac-simile in Allegato “M”);
 copia del documento matricolare aggiornato.
Gli specchi devono essere compilati anche se negativi.

21. Le autorità gerarchiche sono tenute a esprimere parere sulla concessione
della medaglia mauriziana?
Sì, esaminando la documentazione matricolare e caratteristica e valutando se, oltre al possesso del
requisito temporale, il comportamento dell’interessato sia da considerare meritevole.

22. In presenza di eventuali elementi “di demerito” alla concessione della medaglia mauriziana, il parere deve essere sempre negativo?
No, è possibile esprimere comunque parere favorevole alla concessione motivando.

23. A prescindere dall’esito dell’istruttoria, i Comandi sono comunque tenuti ad
inoltrare la domanda per la concessione della medaglia mauriziana dell’interessato?
I Comandanti di Corpo sono i primi responsabili della preventiva valutazione delle istanze avanzate
dal personale dipendente prima del successivo invio alla competente Direzione Generale per il Personale Militare e, pertanto, nel caso in cui riscontrino la mancanza del “minimo requisito temporale”, sono tenuti a dichiarare le stesse “irricevibili”, restituendole agli interessati.
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24. Il rigetto dell’istanza per difetto del requisito della “meritevolezza” per la
concessione della medaglia mauriziana può essere effettuato dalle autorità
gerarchiche di competenza?
No, il rigetto dell’istanza può essere effettuato soltanto dalla Direzione Generale per il Personale Militare.

25. Ai fini della “meritevolezza” per la concessione della medaglia sono valutati
in maniera più restrittiva gli ultimi venti anni di servizio effettivo?
Sì. In particolare, l’interessato non dovrà avere conseguito negli ultimi 20 anni di sevizio effettivo giudizio di “inferiore alla media” o “nella media” in schede valutative, ovvero giudizio equipollente in
rapporti informativi.

26. Le sanzioni disciplinari di corpo sono ostative alla concessione della medaglia?
Sì, fatta salva la sopravvenuta cancellazione a mente dell’articolo 1369 del Codice dell’Ordinamento
Militare.

27. Le sanzioni disciplinari di stato sono ostative alla concessione?
Sì.

28. Aver subito applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. è ostativo ai
fini della concessione?
Sì.

29. L’imputazione in un procedimento penale è motivo ostativo ai fini della concessione?
Sì.

30. La condanna penale per delitto doloso è motivo ostativo ai fini della concessione?
Sì.

31. La condanna penale per delitto colposo o per reati contravvenzionali è motivo ostativo ai fini della concessione?
In questi casi l’istanza va inoltrata al Ministro della Difesa per il conseguente esame.
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33. Quali sono le caratteristiche dell’insegna della medaglia mauriziana?
La medaglia mauriziana è coniata, non in oro, in unico formato di 35 mm per tutti gli Ufficiali e Sottufficiali delle Forze Armate e riporta sul retro l’incisione del nominativo dell’interessato.

34. Le spese per il conio dell’insegna per la medaglia sono a carico del richiedente?
No, sono a carico dell’Amministrazione.

35. La medaglia mauriziana può essere concessa alla “memoria”?
No.

36. Cosa si intende per ordine cavalleresco “non nazionale”?
Per ordine cavalleresco “non nazionale” si intende quello la cui concessione esula dalla competenza
dello Stato italiano.

37. Da chi vengono concessi gli ordini cavallereschi “non nazionali”?
Vengono concessi da Capi di stato o Gran maestri degli Ordini medesimi.

38. E’ necessaria l’autorizzazione a fregiarsi degli ordini cavallereschi “non nazionali”?
Sì.

39. E’ necessaria la trascrizione matricolare degli ordini cavallereschi “non nazionali”?
Sì, dopo aver ottenuto l’autorizzazione a fregiarsi.

40. Chi concede l’autorizzazione a fregiarsi degli ordini cavallereschi “non nazionali”?
L’autorizzazione viene concessa, con decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri per gli Ordini
della Santa Sede e dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per gli Ordini
“non nazionali”.
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41. A chi deve essere inoltrata la domanda di autorizzazione a fregiarsi degli ordini cavallereschi “non nazionali”?
La domanda di autorizzazione a fregiarsi, indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri per gli
Ordini della Santa Sede o al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per gli
altri Ordini non nazionali, deve essere inviata, per il tramite gerarchico, al Servizio Ricompense e
Onorificenze della Direzione Generale per il Personale Militare, che provvederà al successivo inoltro.

42. Le istanze di autorizzazione a fregiarsi degli ordini cavallereschi “non nazionali” devono essere in carta legale?
Sì, per tutti gli Ordini cavallereschi “non nazionali”.

43. Cosa va allegato a corredo dell’istanza di autorizzazione a fregiarsi degli ordini cavallereschi “non nazionali”?
Va allegata la fotocopia autenticata, in carta semplice, del diploma di conferimento dell’onorificenza.
Per il solo Ordine Sacro militare Ordine Costantiniano di San Giorgio di Napoli va, inoltre, allegato il
certificato di iscrizione nel ruolo dell’Ordine e l’attestazione di idoneità all’ammissione all’Associazione Nazionale dei Cavalieri dell’Ordine.

44. Le benemerenze della Santa Sede e del Sacro militare Ordine Costantiniano
di San Giorgio di Napoli e di Madrid sono autorizzabili?
Sì.

45. A chi deve essere inoltrata la richiesta di autorizzazione a fregiarsi delle benemerenze della Santa Sede e del Sacro militare Ordine Costantiniano di
San Giorgio di Napoli e di Madrid?
La richiesta di autorizzazione deve essere indirizzata ed inoltrata al Servizio Ricompense e Onorificenze della Direzione Generale per il Personale Militare.

46. Per le benemerenze della Santa Sede e del Sacro militare Ordine Costantiniano di San Giorgio di Napoli e di Madrid l’istanza deve essere in carta legale?
No, va redatta in carta semplice.

47. Come deve avvenire la trasmissione della documentazione?
Limitatamente alle Onorificenze cavalleresche pontificie, le istanze autografe di autorizzazione a fregiarsi e i relativi diplomi di nomina in copia conforme all’originale devono essere inoltrati alla Direzione Generale per il Personale Militare in originale analogico, con lettera di trasmissione digitalmente
firmata, utilizzando esclusivamente la posta ordinaria. Per ciò che concerne le autorizzazioni a fregiarsi di competenza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nonché quelle
concernenti le Benemerenze, vanno inviate integralmente mediante posta elettronica certificata.
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1. Come fare per richiedere il diploma per la croce di anzianità di servizio militare?
Il procedimento per la concessione della croce di anzianità di servizio viene attivato a cura del Comando dal quale dipende l’interessato.

2.Quando il Comando di appartenenza può inoltrare la proposta per la concessione della croce di anzianità di servizio militare?
La proposta può essere inoltrata dal Comando di appartenenza 6 mesi prima della maturazione degli
anni di servizio (16, 25 e 40 anni).
Nello specifico per la proposta di anni:
 16 (può essere inoltrata quando l’interessato abbia maturato almeno 15 anni 6 mesi ed 1 giorno);
 25 (può essere inoltrata quando l’interessato abbia maturato almeno 24 anni 6 mesi ed 1 giorno);
 40 (può essere inoltrata quando l’interessato abbia maturato almeno 39 anni 6 mesi ed 1 giorno).

3. Quali sono i tempi per la definizione di un procedimento per il conferimento
della Croce di anzianità di servizio militare?
I tempi per la definizione dei procedimenti sono stabiliti dalle disposizioni contenute nell’art. 1041 del
D.P.R. 90/2010 (T.U.O.M.), reperibili all’indirizzo www.normattiva.it.

4. Quando si riceve il diploma della croce di anzianità di servizio militare?
Nel quadro dell’adozione dei provvedimenti necessari al completamento delle disposizioni contenute
nel decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (c.d. “Codice dell’amministrazione digitale”), a decorrere
dal 1ª dicembre 2015, le determinazioni relative alle concessioni per la croce di anzianità perverranno
esclusivamente in via digitale alle mail istituzionali o certificate. Pertanto non verrà più inviato alcun
diploma diverso dal formato digitale.

5. Se prima del dicembre del 2005 è stato ottenuto il diploma in formato carta
ceo, si può chiederne una copia qualora sia stato smarrito o deteriorato?
Non vengono rilasciate copie di diplomi cartacei, già concessi, smarriti o deteriorati. È pero possibile
richiedere, tramite il Comando di appartenenza, un “attestato di avvenuto conferimento”.

6. Se il diploma della croce di anzianità di servizio militare riporta dati inesatti o
incompleti si può chiederne la rettifica?
È sempre possibile segnalare le inesattezze al proprio Comando di appartenenza, che inoltrerà la richiesta di correzione alla Direzione Generale per il Personale Militare nelle modalità e nei tempi concordati con i suddetti Comandi.
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7. Se sono stati già maturati gli anni necessari per l’ottenimento della croce di
anzianità di servizio militare ma non è stata ancora ricevuta, cosa si deve fare?
E’ necessario rivolgersi al proprio Comando di appartenenza che verificherà la sussistenza dei requisiti e l’avvenuto inoltro della proposta.

8. Se è stato ottenuto un trasferimento in concomitanza della maturazione degli
anni di servizio per la proposta della croce di anzianità di servizio militare,
quale sarà il Comando competente all’inoltro della proposta?
Nella circostanza l’interessato provvederà a verificare, prendendo contatti anche per le vie brevi, quale
dei due Comandi (Comando cedente o nuovo Comando) curerà l’inoltro della proposta.

9. Se è stato ottenuto un avanzamento di grado in concomitanza della matura
zione degli anni di servizio per la proposta della croce di anzianità di servizio
militare, quale grado verrà indicato sul diploma?
Il grado sarà quello raggiunto all’atto della maturazione dei periodi di servizio previsti ai fini della
concessione.

10. Quali sono i tempi per la definizione di un procedimento per il conferimento
della medaglia al merito di lungo comando?
I tempi per la definizione del relativo procedimento sono stabiliti dalle disposizioni contenute nell’art.
1041 del D.P.R. 90/2010 (T.U.O.M.), reperibili all’indirizzo www.normattiva.it .

11. Quali sono i requisiti temporali previsti per la concessione della medaglia al
merito di lungo comando?
I requisiti temporali per la concessione sono:10 anni per il bronzo, 15 anni per l’argento, e 20 anni per
l’oro.

12. Come deve essere inoltrata e quale documentazione deve essere allegata alla
richiesta di concessione della medaglia al merito di lungo comando?
Si dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica prevista dal D.M. 22 agosto 2013: richiesta
dell’interessato (allegato “A”); dichiarazione sostitutiva concernente la posizione penale/disciplinare
(allegato “B”); proposta del comando di appartenenza con pareri della catena gerarchica fino al Comando di Vertice superiore (allegato “C”); scheda relativa ai periodi di comando utili desunti dalla
documentazione matricolare (allegato “D”) e, a cura dell’Alto Comando, indice dei nominativi allegato “E” file Excel (circolare applicativa)
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13. Gli incarichi previsti dalle previgenti normative sono ancora validi ai fini del
conferimento della medaglia al merito di lungo comando?
La domanda di autorizzazione a fregiarsi, indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri per gli
Ordini della Santa Sede o al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per gli
altri Ordini non nazionali, deve essere inviata, per il tramite gerarchico, al Servizio Ricompense e
Onorificenze della Direzione Generale per il Personale Militare, che provvederà al successivo inoltro.

14. Cambiando Forza Armata nell’arco della propria carriera può il militare
avanzare la richiesta per la concessione della medaglia al merito di lungo
comando?
Si, sempre che i periodi degli incarichi siano riconosciuti validi rispettivamente per ogni Forza Armata
e quindi descritti nel D.M. 22 agosto 2013 e successive integrazioni.

15. Può essere applicato l’arrotondamento dell’anno dei periodi superiori a sei
mesi e un giorno per la concessione della medaglia al merito di lungo comando?
Si, secondo l’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092.

16. Può un militare in congedo richiedere la concessione della medaglia al merito di lungo comando?
Si, tramite il Centro Documentale/Capitaneria di Porto di appartenenza.

17. Il diploma cartaceo della medaglia al merito di lungo comando verrà spedito
successivamente alla ricezione di quello in formato digitale?
Nel quadro dell’adozione dei provvedimenti necessari al completamento delle disposizioni contenute
nel decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 (c.d. “Codice dell’amministrazione digitale”), le determinazioni relative alle concessioni per la Medaglia al merito di lungo comando perverranno esclusivamente
in via digitale alle mail istituzionali o certificate. Pertanto non verrà più inviato alcun diploma diverso
dal formato digitale.

18. Si può ottenere la rettifica del diploma della medaglia al merito di lungo comando errato nella parte anagrafica?
Si, esclusivamente in formato digitale, tramite richiesta all’Alto Comando di appartenenza.
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19. Si può ottenere una copia di un diploma della medaglia al merito di lungo
comando smarrito o deteriorato?
No, si può ottenere solo un avvenuto conferimento in formato digitale tramite richiesta all’Alto Comando di appartenenza.

20. Quali sono i tempi per la definizione di un procedimento per il conferimento
della medaglia d’onore per lunga navigazione?
I tempi per la definizione dei procedimenti sono stabiliti dalle disposizioni contenute nell’art. 1041 del
D.P.R. 90/2010 (T.U.O.M.), reperibili all’indirizzo www.normattiva.it .

21. Quali sono i requisiti per ottenere la medaglia d’onore per lunga navigazione?
Aver effettuato 10 anni (bronzo) – 15 anni (argento) – 20 anni (oro) di effettiva navigazione su unità
navali in armamento o nella riserva.

22. Quale norma ha istituito la medaglia d’onore per lunga navigazione?
La Medaglia d’Onore per Lunga Navigazione è stata istituita con decreto luogotenenziale 1º marzo
1945 n. 127.

23. Cosa bisogna fare per ottenere la medaglia d’onore per lunga navigazione?
Per il personale della Marina Militare la concessione della Medaglia d’Onore per Lunga Navigazione
avviene d’ufficio, mentre per il personale delle altre forze Armate, la proposta di conferimento deve
essere istruita dai Comandanti di Corpo ed inviata alla Direzione per il Personale Militare per il tramite gerarchico. (circolare)

24. Si può ottenere la medaglia d’onore per lunga navigazione nella posizione
del congedo?
Si, la medaglia d’Onore per Lunga Navigazione può essere richiesta anche nella posizione del congedo.

25. Si può ottenere la medaglia d’onore per lunga navigazione se si è maturato
un periodo di: 9 anni, 6 mesi, e un giorno (bronzo) – 14 anni, 6 mesi e un
giorno (argento) – 19 anno, 6 mesi e un giorno (oro)?
No, per la medaglia d’onore per lunga navigazione non è previsto l’abbuono dei 6 mesi come avviene
per le altre onorificenze; il periodo utile viene calcolato sommando i giorni di effettivo imbarco su
unità navali.
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26. Quali sono i tempi per la definizione di un procedimento per il conferimento
della medaglia aeronautica per lunga navigazione aerea?
I tempi per la definizione dei procedimenti sono stabiliti dalle disposizioni contenute nell’art. 1041 del
D.P.R. 90/2010 (T.U.O.M.), reperibili all’indirizzo www.normattiva.it.

27. Quali sono i requisiti per ottenere la medaglia aeronautica per lunga navigazione aerea?
Essere in possesso di brevetto di pilota militare ed aver effettuato 10 anni (bronzo) – 15 anni (argento)
– 20 anni (oro) di effettivo servizio di aeronavigante oppure aver effettuato 300/400/600 ore di volo
oppure percezione delle indennità di aeronavigazione per semestre.

28. Quale norma ha istituito la medaglia aeronautica per lunga navigazione aerea?
La Medaglia Aeronautica per Lunga Navigazione Aerea è stata istituita con decreto luogotenenziale 1°
marzo 1945 n. 127.

29. Cosa bisogna fare per ottenere la medaglia aeronautica per lunga navigazione aerea?
La medaglia aeronautica per lunga navigazione aerea viene concessa al personale delle 4 Forze Armate
e della Guardia di Finanza in servizio e in congedo, dopo essere stata istruita dai Comandanti di Corpo
ed inviata alla Direzione Generale per il Personale Militare per il tramite gerarchico. (circolare)

30. Si può ottenere la medaglia aeronautica per lunga navigazione aerea nella
posizione del congedo?
Si, la medaglia può essere richiesta anche nella posizione del congedo.

31. Si può ottenere la medaglia aeronautica per lunga navigazione aerea se si è
maturato un periodo di: 9 anni, 6 mesi, e un giorno (bronzo) – 14 anni, 6 mesi e un giorno (argento) – 19 anno, 6 mesi e un giorno (oro)?
No, per la medaglia aeronautica per lunga navigazione aerea non è previsto l’abbuono dei 6 mesi come
avviene per le altre onorificenze.

32. Ho conoscenza dell’avvenuta proposta, in mio favore, dell’Onorificenza di
Cavaliere/Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. A chi mi
posso rivolgere per avere notizie sull’eventuale conferimento?
L’istruttoria relativa ai conferimenti delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana
non può essere portata a conoscenza dei singoli interessati, in quanto le stesse rivestono carattere di
riservatezza. Trattasi di atti per i quali non si può avanzare istanza di accesso e avverso i relativi atti
istruttori non si può proporre ricorso, in quanto gli stessi non sono configurati come “amministrativi”
bensì come “concessori” e “puramente discrezionali” da parte delle Alte Autorità Costituzionali.
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1. Le spese esenti previste dall’Art. 15 co 3 D.P.R. 633/72 sono rimborsabili?
Si, se "congruite" dalla competente Avvocatura dello Stato e opportunamente documentate.

2. Quanto tempo trascorre per ottenere il definitivo rimborso delle spese legali
una volta che la documentazione è pervenuta alla Divisione competente per
la liquidazione?
60 gg. dal ricevimento della documentazione come previsto dall'Art. 1041 del T.U.O.M. co 1, lettera t)
punto 2 (salvo mancanza fondi sul capitolo di spesa pertinente).

3. La parcella, la notula delle competenze professionali o la fattura pro forma,
possono essere ammesse al rimborso?
No, solo la fattura emessa secondo quanto indicato nell'Art. 21 del D.P.R. 633/72.

4. La fattura emessa dal legale, quale prestazione professionale difensiva deve
essere quietanzata?
Assolutamente si.

5. Posso delegare all’incasso il legale di fiducia o soggetti terzi?
Si, producendo apposita delega con firma autenticata da un funzionario del Comune o notaio (art. 21
co 2 DPR 445/2000).

6. Chi è tenuto all’emissione della fattura elettronica?
L'Avvocato dello Stato delegato e incaricato come consulente tecnico.

7. Posso richiedere il rimborso del contributo unificato se non specificato in sentenza?
Si, presentando documentazione idonea comprovante l'avvenuto pagamento.

8. Se nel frattempo cambio conto corrente bancario cosa devo fare?
Comunicare tempestivamente il nuovo codice IBAN a questa Direzione Generale, inoltrando ex-novo
il modello di rilevazione dati anagrafici e coordinate bancarie.
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9. Il mio legale può emettere un’unica fattura nel caso di più coimputati? A chi
la intesta?
E' opportuna l'emissione di singola fattura per prestazione professionale difensiva intestata a ciascun
imputato.

10. Se il legale opera in regime di esenzione IVA quali adempimenti deve assolvere?
La fattura da rimborsare deve essere provvista di marca da bollo nella misura indicata dalla normativa
vigente.

11. In qualità di erede per incassare le somme dovute che documenti devo presentare?
In aggiunta ai documenti previsti, va integrata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, specificando se è stata presentata eventuale dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate.
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FAQ - PROVVIDENZE
Borse di studio
1. Qual è la normativa di riferimento?
La materia è regolata dai bandi di concorso annuali, pubblicati di volta in volta sul sito della Direzione
Generale per il Personale Militare, nella sezione "Circolari e altra documentazione”, che individuano i
parametri reddituali e di merito scolastico richiesti per l’accesso al beneficio ed in base ai quali si perviene alla formulazione della graduatoria dei partecipanti e all’individuazione dei vincitori.

2. Chi può partecipare?
I figli del personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, in attività di servizio o in
quiescenza, nonché gli orfani del medesimo personale che:
 abbiano conseguito la licenza di scuola media inferiore e risultino iscritti alla prima classe delle
scuole secondarie superiori;
 siano iscritti alla seconda classe delle scuole secondarie superiori;
 siano iscritti alla terza classe o classe equivalente delle scuole secondarie superiori;
 siano iscritti alla quarta classe o classe equivalente delle scuole secondarie superiori;
 siano iscritti alla quinta classe o classe equivalente delle scuole secondarie superiori;
 abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria superiore.

3. Sono previste riserve di posti per gli studenti diversamente abili?
Sì, il 10% del numero di borse di studio è riservato agli studenti diversamente abili, portatori di una o
più minorazioni corrispondenti o equivalenti a una invalidità permanente uguale o superiore al 40%, di
cui alla tabella approvata con decreto del Ministero della Sanità in data 5 febbraio 1992.

4. Quali sono i requisiti di ammissione al concorso?
Il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore ad € 49.528,00.
I candidati devono aver riportato una valutazione di almeno:






9/10 per la licenza media;
92/100 per il diploma di scuola media superiore;
6/10 per la licenza media per i candidati diversamente abili;
60/100 per i diploma di maturità per i candidati diversamente abili;
per i candidati alle borse di studio relative alla II, III, IV e V classe, votazione media non inferiore a 7,5/10, ovvero a 6/10 se diversamente abili.
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5. Come ed entro quali termini devono essere inoltrate le domande di ammissione?
Le disposizioni di dettaglio sono indicate, di volta in volta, negli annuali bandi di concorso (pubblicati
sul sito web della Direzione Generale per il Personale Militare).

6. Come sono attribuiti i punteggi per la formazione della graduatoria?
Per la formazione della graduatoria il punteggio (che è costituito dalla somma dei punteggi relativi al
profitto scolastico e alla situazione familiare) viene attribuito come segue:
a. Pr ofitto scolastico. Viene assegnato un punteggio in decimi cor r ispondente alla media dei voti
riportati nell’anno scolastico di riferimento.
b. Situazione familiar e. Per il coniuge e per ogni figlio fiscalmente a car ico senza autonomi mezzi
di sostentamento vengono attribuiti punti 0,10 ciascuno. Per gli orfani (ferma restando la valutazione
relativa al numero di figli del dipendente deceduto) viene riconosciuto il seguente punteggio aggiuntivo:
 orfano di entrambi i genitori punti 1,20
 orfano di militare il cui coniuge non svolge attività lavorativa punti 0,70
 orfano di militare il cui coniuge svolge attività lavorativa punti 0,30.

7. In caso di parità di punteggio come si procede?
In caso di parità di punteggio verranno preferiti, nell’ordine:
 gli orfani;
 i figli del personale militare con minore reddito complessivo del nucleo familiare;
 i concorrenti di più giovane età.

8. Da chi viene effettuato il pagamento?
Il pagamento viene effettuato dai Servizi Amministrativi dei Comandi di appartenenza dei richiedenti,
o presso i quali è stata presentata l’istanza.
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1. Qual è la normativa di riferimento?
Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “codice dell'ordinamento militare” e successive modifiche e integrazioni, prevede, all’articolo 1474, che lo Stato predisponga misure effettive volte
a promuovere l'elevazione culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari. In tale prospettiva, la Direzione Generale per il Personale Militare ha disciplinato la
materia con la circolare n. M_D GMIL 1216095 del 22 ottobre 2014. ( circolare elevazione e ag-

giornamento culturale - file .pdf 380 Kb)
2. Chi sono i destinatari del beneficio?

Destinatario del beneficio è il personale militare in servizio (Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Militari
in ferma prefissata quadriennale). Sono esclusi i militari in congedo, anche se richiamati in servizio, i
Militari di Truppa in ferma prefissata annuale (VFP1) e il personale dell’Arma dei Carabinieri
(destinatario di specifiche forme di incentivazione all’elevazione culturale).

3. Quali sono i requisiti di accesso al beneficio?
I contributi (quale parziale rimborso delle spese di studio) sono erogati per aver conseguito i seguenti
titoli di studio:









diploma di laurea di durata triennale (L/L3);
diploma di laurea specialistica e/o magistrale di durata biennale (LS/LM);
diploma di laurea specialistica e/o magistrale a ciclo unico (Lsu/LMu);
diploma di scuola secondaria di secondo grado (di durata quinquennale);
diploma accademico in Alta Formazione artistica, musicale e coreutica;
diploma accademico in scienze religiose;
diploma di specializzazione post lauream (DS);
dottorato di ricerca.

4. Sono presi in considerazione i titoli di studio rilasciati da tutti gli Istituti? E se
no, quali sono esclusi?
Sono validi, ai fini del riconoscimento, i titoli di studio rilasciati da Istituti e/o Università statali, ovvero parificati e legalmente riconosciuti. Non sono, invece, validi, sempre ai fini della concessione del
contributo, quelli conseguiti presso Collegi, Scuole o Accademie militari.

Per quanto riguarda l’erogazione del beneficio nel caso di diploma di specializzazione post lauream
(DS) e di dottorato di ricerca, lo stesso è concedibile a condizione che il militare, per il conseguimento
dei titoli, non abbia fruito di congedo straordinario senza assegni con fruizione di borsa di studio ovvero di aspettativa retribuita nel caso di dottorato.
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5. A chi bisogna presentare la richiesta?
L’istanza (compilata utilizzando il modello in allegato alla relativa circolare - file .pdf 20
Kb) sottoscritta dall’interessato, deve essere presentata al Comando/Ente di appartenenza, corredata da
copia di un documento di identità.

6. A quanto ammonta la misura del contributo?
La misura del contributo – che varia in base al titolo di studio conseguito – ammonta a:euro 300,00 per
il diploma di laurea di durata triennale;








euro 200,00 per il diploma di laurea specialistica e/o magistrale di durata biennale;
euro 500,00 per il diploma di laurea specialistica e/o magistrale a ciclo unico;
euro 400,00 per il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
euro 200,00 per il diploma accademico di primo livello;
euro 300,00 per il diploma accademico di secondo livello;
euro 400,00 per il diploma di specializzazione post lauream;
euro 400,00 per il dottorato di ricerca.
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1. Quali sono le disposizioni di riferimento per il personale militare?
La regolamentazione in materia è contenuta nella circolare M_D GMIL REG2017 0403604 del 10
luglio 2017, pubblicata sul sito internet di questa Direzione Generale, nella sezione “Circolari e altra
documentazione - interventi assistenziali”.

2. Chi sono i destinatari dell’intervento assistenziale e quale ne è il presupposto?
Possono accedere al sussidio tutti i militari, in servizio ed in quiescenza ed i loro familiari, ovvero i
familiari superstiti del personale militare deceduto. L’intervento assistenziale deve essere fondato
sull’esistenza di un grave e contingente stato di bisogno.

3. Cosa si intende per stato di bisogno?
Si considera esistente uno stato di bisogno quando il valore ISEE non supera i 32.000,00 euro e la
spesa sostenuta, per ogni livello di reddito, non deve essere inferiore agli importi indicati nella tabella
(allegata alla relativa circolare).

4. Quali sono le motivazioni che possono originare la richiesta di sussidio?
Le spese dovranno essere conseguenti a:







malattia che abbia comportato spese sensibili e indispensabili;
applicazione di protesi indispensabile (con esclusione di quelle per esigenze estetiche);
acquisto di ausili audiovisivi, uditivi, ortopedici;
cure per fertilità;
adozione di minori;
onoranze funebri, acquisto loculo e traslazione salma riferiti al personale militare in quiescenza, al coniuge, al convivente e ai figli: Per il personale militare non in quiescenza il rimborso
delle spese per le onoranze funebri è curato dall’Ente di appartenenza, per le altre spese dalla
Direzione Generale per il Personale Militare;
 calamità naturali;
 furto con scasso nella propria abitazione;
 sussidio di solidarietà.
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5. Che cos’è il sussidio di solidarietà?
In casi eccezionali, qualora per una causa diversa e residuale rispetto a quelle previste, ma comunque
meritevole di solidarietà, si verifichi una situazione di bisogno particolarmente grave, la Direzione
Generale per il Personale Militare può concedere un sussidio, una tantum, di importo non superiore a €
8.000,00.
Per maggiori dettagli in merito agli importi concedibili si rinvia alla tabella esplicativa per la concessione del sussidio di solidarietà, allegata alla circolare del 10 luglio 2017 (tabella - file .pdf 10Kb)

6. Quali sono i termini per la presentazione della domanda?
La domanda deve essere inoltrata al Comando o Ente di appartenenza, debitamente data e sottoscritta,
entro 90 giorni dalla data dell’ultimo documento di spesa. Per le cure a lungo termine, che richiedono
esborsi diluiti nel tempo, sono considerate valide le fatture, a partire dall’ultima, concatenate da un
intervallo di tempo tra l’una e l’altra non superiore a 90 giorni sino a un periodo massimo di 12 mesi.

7. Quale percentuale di spesa viene rimborsata?
L’importo del sussidio erogato non può essere superiore all’80% della spesa sostenuta e varia a seconda delle tipologie di spesa che hanno originato lo stato di bisogno e dipende dal valore di ISEE del
nucleo familiare del richiedente.
In allegato alla circolare del 10 luglio 2017 si trova tabella esplicativa per la concessione del sussidio
(tabella - file .pdf 94Kb)

8. Sono previsti interventi assistenziali a carattere preventivo?
Per sussidi urgenti, in casi particolari di comprovata ed eccezionale necessità, allorchè sia indispensabile intervenire con carattere preventivo, il Comandante dell’Ente potrà interessare la Direzione Generale per il Personale Militare, che potrà autorizzare l’Ente (qualora provvisto di fondo scorta) alla anticipazione del sussidio. La domanda dovrà, tuttavia, essere regolarizzata entro 30 giorni dalla suddetta
richiesta.

9. E’ prevista la possibilità di ottenere l’erogazione di provvidenze nel caso in
cui il dipendente deceda o rimanga leso in maniera grave e permanente nel
corso di attività operativa o addestrativa?
Sì, è previsto il c.d. sussidio di “particolare assistenza” (per il quale non si effettuano i conteggi relativi alla valutazione dello stato di bisogno – tenuto conto della peculiarità della motivazione), che ristorerà forfettariamente le spese connesse all’evento sostenute e da sostenere (il contributo non può essere superiore a € 6.000,00). Per maggiori dettagli in merito agli importi che è possibile concedere al
suddetto titolo, si rinvia alla tabella esplicativa per la concessione del sussidio di particolare assistenza,
allegata alla circolare del 10 luglio 2017.

10. Quale è la documentazione da allegare alla richiesta?
La richiesta di sussidio deve essere corredata dei documenti di spesa e dalle prescrizioni mediche e
dalle certificazioni che li hanno originati. Per le spese relative a onoranze funebri è necessario produrre il certificato di morte.
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1. Qual è la normativa di riferimento?
Il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare) agli articoli 1831,
comma 1, lettera c) e 1835, prevede che l’Amministrazione della Difesa, in luogo dell’istituzione di
asili nido, possa, nei limiti della disponibilità dei capitoli di bilancio relativi alle attività assistenziali,
concedere un rimborso, anche parziale, delle spese sostenute dal personale militare per il pagamento di
rette degli asili nido pubblico privati, per i figli a carico.

2. Chi sono i destinatari del beneficio?
Destinatario del beneficio è il personale militare in servizio attivo alla data della concessione del contributo, appartenente all’Esercito, alla Marina e all’Aeronautica, nonché il coniuge superstite del medesimo personale (con riferimento ai figli del dipendente deceduto).

3. Cosa si intende per nido d’infanzia?
Per nido di infanzia si intende il servizio educativo e sociale di interesse pubblico o privato aperto ai
bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi.

4. Sono ammesse al rimborso le spese sostenute per la prestazione da parte di
baby sitter e la frequenza dei centri ricreativi?
Le spese sostenute per le prestazioni occasionali, anche se fornite da soggetti abilitati, e quelle per la
frequenza di centri ricreativi non sono ammesse al rimborso.

5. Qual è l’entità del rimborso?
E’ ammessa al rimborso una percentuale non superiore al 70% delle spese sostenute (nell’anno educativo di riferimento) per il pagamento delle rette di frequenza dell’asilo nido. L’entità del rimborso viene definita con apposita circolare emanata annualmente dalla Direzione Generale per il Personale Militare.

6. A chi deve essere presentata la domanda di rimborso ed entro quali termini?
La domanda deve essere presentata agli EDR di appartenenza, a decorrere dal mese di agosto dell’anno educativo di riferimento ed entro il termine perentorio del successivo 31 dicembre.

7. Cosa si intende per anno educativo di riferimento?
Per anno educativo di riferimento si intende il periodo di tempo compreso tra il 1° settembre e il 31
luglio dell’anno successivo.
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1. Qual è il documento di riferimento per il reclutamento cui si partecipa?
L’unico documento di riferimento è il bando di reclutamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –
4^ Serie Speciale e sul portale dei concorsi on-line.

2. Qual è il termine per l’inoltro di dichiarazioni integrative o modifiche delle
situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione?
Entro il termine di presentazione delle domande.

3. Devo comunicare eventuali variazioni di residenza, recapito, indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata, numero di utenza di telefonia mobile/fissa, etc.?
Si. Difatti l’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi
derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica,
ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.

4. Nei bandi che prevedono il reclutamento su più blocchi, posso presentare domanda per tutti i blocchi anche se consecutivi? Posso presentare domanda
contemporaneamente per il reclutamento nell’Esercito, nella Marina Militare
e nell’Aeronautica Militare?
Si.

5. Se conseguo dei titoli di merito (diploma, brevetti, certificazioni, etc.) dopo il
termine di presentazione della domanda di partecipazione, posso comunicarli
ai fini della valutazione degli stessi?
No. Eventuali integrazioni possono essere inoltrate esclusivamente nel periodo che intercorre tra l’invio della domanda e il termine di presentazione della stessa.

6. Cosa devo allegare alla domanda di partecipazione al reclutamento?
La documentazione attestante i titoli di merito posseduti non rilasciati dalla Pubblica Amministrazione
dichiarati nella domanda e l’attestazione degli eventuali titoli di riserva posti o preferenza.

7. Se nelle autocertificazioni produco dichiarazioni non veritiere in cosa incorro?
Nell’esclusione dal concorso e nella segnalazione all’Autorità giudiziaria, ai sensi dell’art.76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si rammenta che tutte le autocertificazioni vengono controllate. Qualora il candidato sia stato già incorporato e stia svolgendo il servizio in
qualità di Volontario, la Direzione Generale per il Personale Militare, procederà al proscioglimento
immediato, in caso di mancanza dei requisiti di partecipazione o di insufficienza di punteggio in caso
di rivalutazione dello stesso.
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8. Quali sono le fasi e le tempistiche previste dall’iter concorsuale?
La prima fase è quella di presentazione della domanda di partecipazione. Successivamente la commissione valutatrice si riunisce e redige la graduatoria sommando i punteggi dei titoli di merito. Vengono
così individuati i candidati da convocare alla seconda fase ovvero alle prove di efficienza fisica e agli
accertamenti psico-fisici e attitudinali.
Tali prove hanno una durata presumibile di tre giorni lavorativi consecutivi (esclusi sabato e domenica). I candidati effettuano le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici e attitudinali. Al
termine di tali accertamenti viene compilata la graduatoria di merito in base alla somma aritmetica del
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e dell’eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica (se previsto dal bando di reclutamento). Tale graduatoria, comprendente i
candidati giudicati idonei e quelli eventualmente in attesa dell’esito dei predetti accertamenti, verrà
consegnata alla Direzione Generale del Personale Militare per l’approvazione e la pubblicazione nel
portale dei concorsi on-line. Le selezioni per i settori d’impiego “forze speciali”, incursori, componenti specialistiche ecc. proseguono dopo la predetta fase comune di accertamenti e i candidati vengono
sottoposti agli accertamenti specifici previsti per il settore d’impiego.
Sul portale dei concorsi on-line viene pubblicato un planning riportante i periodi indicativi in cui si
svolgeranno le descritte fasi concorsuali. Si precisa che tale planning, è solo un riepilogo delle fasi
concorsuali per i candidati ed è suscettibile di variazioni che non saranno però apportate nel planning
pubblicato, pertanto lo stesso, non ha alcun valore per quanto riguarda il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa di settore, né può essere utilizzato per avanzare pretese nei confronti dell’A.D..

9. Come faccio a sapere se sono convocato per le selezioni e al termine delle stesse, per l’incorporamento?
Tramite il portale dei concorsi on-line.
Il candidato accede all’area pubblica dedicata allo specifico concorso e accede alla sezione “annunci”
e “documenti” contenente avvisi di modifica del bando, pubblicazione degli elenchi dei convocati alle
selezioni, documentazione da presentare agli accertamenti, elenchi dei convocati per l’incorporamento,
variazione delle date ecc.. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante
messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante
sms.
Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche
pubblicate nel sito www.difesa.it e in quello della Forza Armata.

10. Cosa devo portare al seguito alle prove di efficienza fisica e gli accertamenti
psico-fisici e attitudinali e successivamente all’incorporamento?
L’elenco della documentazione da portare a seguito, già riportata sul bando di reclutamento, viene
pubblicato sul portale dei concorsi on-line. Alle prove di efficienza fisica (se previste) è necessario
portare il certificato per attività sportiva agonistica e il test di gravidanza (per le concorrenti di sesso
femminile). L’elenco della documentazione da portare agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e
all’eventuale incorporamento, già riportata nel bando di reclutamento, viene pubblicato anche sul portale dei concorsi on-line.
Non è richiesta la documentazione attestante i titoli di merito dichiarati nella domanda di partecipazione se non diversamente indicato con apposito avviso.
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11. In quali casi è previsto il differimento per le prove di efficienza fisica e gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali?
In quattro casi:
 eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero
di candidati di presentarsi nei tempi, nella sede e nel giorno previsto;
 concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dalle Forze Armate o
dalle Forze di Polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare;
 eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a, fratello/sorella, verificatisi in data
non anteriore a sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione;
 contestuale partecipazione alle prove dell’esame di Stato.
Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nelle casistiche summenzionate (es.
certificati medici o di pronto soccorso).

12. Posso presentarmi presso i Centri di Selezione per sostenere le selezioni anche
se non riesco a produrre in tempo utile tutta la documentazione sanitaria?
Si. Gli unici certificati la cui mancata o difforme presentazione comporta l’immediata esclusione dal
reclutamento sono il certificato per attività sportiva agonistica e il test di gravidanza (per le concorrenti
di sesso femminile). Qualora ci si presenti alla convocazione degli accertamenti psico-fisici e attitudinali senza uno o più referti previsti dal bando di concorso, la preposta Commissione potrà differire il
candidato ad altra data, per la presentazione dei suddetti referti.

13. Qual è la sistemazione logistica dei candidati per quanto concerne alloggiamento e pranzo?
La possibilità di alloggiare e di fruire del vitto viene comunicata di volta in volta tramite l’avviso di
convocazione agli accertamenti. Questo dipende dalla disponibilità, non prevedibile, delle strutture
della Forza Armata per la quale si concorre.

14. In quali casi si può presentare istanza di riesame?
L’istanza di riesame, da produrre entro 30 giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento di
non idoneità, può essere prodotta soltanto per le esclusioni relative agli accertamenti psico-fisici (parte
medica). Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per
inidoneità alle prove di efficienza fisica, attitudinale, per abuso di alcol e per l’uso, anche saltuario ed
occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
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1. Qual è il documento di riferimento per il reclutamento cui si partecipa?
L’unico documento di riferimento è il bando di reclutamento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –
4^ Serie Speciale e sul portale dei concorsi on-line.

2. Qual è il termine per l’inoltro di dichiarazioni integrative o modifiche delle
situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione?
Entro il termine di presentazione delle domande.

3. Devo comunicare eventuali variazioni di residenza, recapito, indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata, numero di utenza di telefonia mobile/fissa, etc.?
Si. Difatti l’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi
derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica,
ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.

4. Posso presentare domanda contemporaneamente per il reclutamento nell’
Esercito, nella Marina Militare e nell’Aeronautica Militare?
No.

5. Se conseguo dei titoli di merito (diploma, brevetti, certificazioni, etc.) dopo il
termine di presentazione della domanda di partecipazione, posso comunicarli
ai fini della valutazione degli stessi?
No. Eventuali integrazioni possono essere inoltrate esclusivamente nel periodo che intercorre tra l’invio della domanda e il termine di presentazione della stessa.

6. Cosa devo allegare alla domanda di partecipazione al reclutamento?
Nulla. Per i soli candidati che avranno diritto alla valutazione dei titoli posseduti, ci sarà la possibilità
di accedere alla propria area privata del portale dei concorsi on-line, nei modi e tempi stabiliti
dall’Amministrazione, per poter inserire la documentazione necessaria alla valutazione.

7. Se nelle autocertificazioni produco dichiarazioni non veritiere in cosa incorro?
Nell’esclusione dal concorso e nella segnalazione all’Autorità giudiziaria, ai sensi dell’art.76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si rammenta che tutte le autocertificazioni vengono controllate. Qualora il candidato sia stato già incorporato e stia svolgendo il servizio in
qualità di Volontario, la Direzione Generale per il Personale Militare, procederà all’esclusione/
decadenza immediata, in caso di mancanza dei requisiti di partecipazione.
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8. Quali sono le fasi e le tempistiche previste dall’iter concorsuale?
La prima fase è quella di presentazione della domanda di partecipazione. Successivamente viene svolta la prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale. Per l’Esercito gli idonei
alla predetta prova, se compresi nel numero previsto dal bando, verranno convocati per le prove di
efficienza fisica e, successivamente, solo coloro compresi nel numero previsto dal bando saranno convocati per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali e la contemporanea valutazione dei titoli posseduti.
Invece per l’Aeronautica Militare e la Marina Militare gli idonei alla prova di selezione, se compresi
nel numero previsto dal bando, saranno convocati per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti fisio-psico-attitudinali e la contemporanea valutazione dei titoli posseduti.
Al termine delle citate selezioni verranno redatte le graduatorie definitive di merito che formalizzeranno i vincitori del concorso. Tali graduatorie saranno compilate sulla base della somma aritmetica del
punteggio conseguito nella prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale,
delle prove di efficienza fisica (ove previsto) e della valutazione dei titoli. Per la Marina Militare saranno distinte tra Corpo Equipaggi Militari Marittimi e Corpo delle Capitanerie di Porto.
Sul portale dei concorsi on-line viene pubblicato un planning riportante i periodi indicativi in cui si
svolgeranno le descritte fasi concorsuali. Si precisa che tale planning, è solo un riepilogo delle fasi
concorsuali per i candidati ed è suscettibile di variazioni che non saranno però apportate nel planning
pubblicato, pertanto lo stesso, non ha alcun valore per quanto riguarda il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa di settore, né può essere utilizzato per avanzare pretese nei confronti dell’A.D..

9. Come faccio a sapere se sono convocato per le selezioni e al termine delle stesse, per l’incorporamento?
Tramite il portale dei concorsi on-line.
Il candidato accede all’area pubblica dedicata allo specifico concorso e accede alla sezione “annunci”
e “documenti” contenente avvisi di modifica del bando, pubblicazione degli elenchi dei convocati alle
selezioni, documentazione da presentare agli accertamenti, elenchi dei convocati per l’incorporamento,
variazione delle date ecc.. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante
messaggio di posta elettronica, inviato all’indirizzo fornito in fase di registrazione.
Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell’area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche
pubblicate nel sito www.difesa.it e in quello della Forza Armata.

10. Cosa devo portare al seguito alle prove di efficienza fisica e gli accertamenti
psico-fisici e attitudinali?
L’elenco della documentazione da portare a seguito nonché degli indumenti necessari, già riportata sul
bando di reclutamento, viene pubblicato sul portale dei concorsi on-line. Alle prove di efficienza fisica
è necessario portare il certificato per attività sportiva agonistica e il test di gravidanza (per le concorrenti di sesso femminile). L’elenco della documentazione da portare agli accertamenti psico-fisici e
attitudinali e all’eventuale incorporamento, già riportata nel bando di reclutamento, viene pubblicato
anche sul portale dei concorsi on-line.
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11. In quali casi è previsto il differimento per le prove di efficienza fisica e gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali?
La mancata presentazione nel giorno e nell’ora indicati nella convocazione sarà considerata rinuncia
alle selezioni, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dal Centro
di Selezione/Istituto di Medicina Aerospaziale. L’eventuale differimento, comunque, non potrà andare
oltre i tempi previsti della specifica sessione programmata.
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CANDIDATI VSP
1. Qual è il documento di riferimento per il reclutamento cui si partecipa?
L’unico documento di riferimento è la Circolare pubblicata sul Giornale Ufficiale della Difesa, sul
portale dei concorsi on-line e sul sito internet del Ministero della Difesa.

2. Qual è il termine per l’inoltro di dichiarazioni integrative o modifiche delle
situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione?
Entro il termine di presentazione delle domande.

3. Devo comunicare eventuali variazioni di residenza, recapito, indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata, numero di utenza di telefonia mobile/fissa, etc.?
Si, anche per il tramite del proprio Comando. Difatti l’Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione dell’indirizzo di posta elettronica, ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei
candidati.

4. Se conseguo dei titoli di merito dopo il termine di presentazione della domanda di partecipazione, il mio Comando è tenuto a comunicarli ai fini della valutazione degli stessi?
No, il titolo di merito deve essere posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda e conseguito durante il periodo di valutazione.

5. Cosa devo allegare alla domanda di partecipazione all’immissione?
Nulla, la documentazione attestante i titoli di merito posseduti viene trasmessa alla Direzione Generale
per il Personale Militare dal Comando di appartenenza.

6. Se nelle autocertificazioni produco dichiarazioni non veritiere in cosa incorro?
Nella segnalazione all’Autorità giudiziaria, ai sensi dell’art.76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

7. Quali sono le fasi e le tempistiche previste dall’iter concorsuale?
La prima fase è quella di presentazione della domanda di partecipazione. Successivamente la commissione valutatrice si riunisce e redige la graduatoria dei concorrenti in possesso dei requisiti sommando
i punteggi dei titoli di merito. Tali punteggi sono pubblicati nel profilo personale di ciascun candidato
per consentire, entro 10 giorni, l’eventuale presentazione dell’istanza di riesame. Dopo le rivalutazioni
necessarie, la commissione consegna la nuova graduatoria alla Direzione Generale del Personale Militare per l’approvazione e la pubblicazione nel Giornale Ufficiale della Difesa, sul portale dei concorsi
on-line e sul sito internet del Ministero della Difesa.
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8. Come faccio a sapere se sono in possesso dei prescritti requisiti?
La mancanza dei requisiti viene comunicata direttamente all’interessato con provvedimento della Direzione Generale all’indirizzo di posta elettronica fornito nella domanda di partecipazione. Tale provvedimento può essere adottato in qualsiasi momento, anche dopo l’approvazione della graduatoria di
merito.

9. Quando viene emanato il decreto di immissione in ruolo?
Il decreto di immissione in ruolo viene emanato una volta pervenute alla Direzione Generale tutte le
informazioni utili relative ai vincitori, contenute nell’allegato alla Circolare di riferimento.

10. Se sono assente dal servizio per licenza di convalescenza posso presentare
domanda di partecipazione?
Si, la presentazione della domanda è onere del candidato che dovrà attenersi alla procedura indicata
nella circolare di riferimento.

11. Se non presento domanda di partecipazione al concorso per l’immissione in
servizio permanente, quali sono le conseguenze sulla rafferma VFP4?
La rafferma è strettamente collegata alla procedura concorsuale per l’immissione in servizio permanente (v. art. 954, comma 2 del C.O.M.).
Pertanto:
 il VFP4 che non presenta la domanda per il concorso VSP non potrà presentare la domanda di
rafferma biennale (e se la presenta, la stessa non verrà accolta) con conseguente collocamento
in congedo per fine ferma/rafferma.
 il VFP4 in rafferma con riserva (ex art. 954, comma 3 bis del COM) che non presenta domanda
per il concorso VSP, sarà collocato in congedo illimitato per scioglimento negativo della predetta riserva.
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1. La legislazione vigente prevede benefici assunzionali nelle Forze Armate a favore dei congiunti dei militari deceduti o divenuti permanentemente non idonei al servizio?
Sì, nei limiti di quanto stabilito dall’articolo 705 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010
(Codice dell’ordinamento militare), il quale prevede la possibilità di arruolamento, a domanda, per c.d.
“chiamata diretta nominativa”, nel ruolo dei volontari in servizio permanente (nei limiti delle vacanze
in organico) dei congiunti (coniuge, figlio o fratello) dei militari deceduti o divenuti permanentemente
inabili al servizio per effetto di infermità contratte nell’espletamento di missioni internazionali di pace
ovvero in attività operative.

2. Quali requisiti occorre possedere?
I requisiti per beneficiare di tale tipologia di reclutamento sono quelli previsti per la partecipazione ai
concorsi per gli arruolamenti dall’art. 635 del D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, ad eccezione del limite
di altezza che è stabilito in misura non inferiore a mt. 1,50, e sono i seguenti:
 essere cittadino italiano;
aver compiuto il 18° anno di età;
 essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
 essere in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;
 godere dei diritti civili e politici;
 non essere stato destituito, dispensato o decaduto dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento
nelle Forze Armate o di Polizia, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica
e per superamento del limite massimo di licenza di convalescenza;
 non essere stato condannato per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della
pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero
 non essere in atto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi;
 non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
 aver tenuto condotta incensurabile;
 non aver tenuto comportamenti nei confronti delle Istituzioni democratiche che non diano
sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
 esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario e
occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non
terapeutico.

3. Quando devono essere posseduti i requisiti prescritti?
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti fino alla data
di effettiva immissione nel ruolo dei VSP. La mancanza o la perdita di uno solo dei requisiti di partecipazione determina l’esclusione dall’arruolamento.

4. Prima dell’arruolamento quali sono gli accertamenti ai quali si viene sottoposti?
Prima di essere immessi direttamente nella categoria dei graduati, con il grado di 1° caporal maggiore
o grado corrispondente della Marina e dell’Aeronautica, vi è l’accertamento del possesso dei prescritti
requisiti fisio-psico-attitudinali e di moralità e condotta previsti dalla legge e occorre superare apposito
corso formativo.
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5. E’ prevista una quota di posti riservati nei concorsi per l’arruolamento nelle
Forze Armate? E, se prevista, per quali concorsi?
I concorsi per titoli ed esami per l’arruolamento degli ufficiali del ruolo normale e speciale e dei sottufficiali prevedono posti riservati (posti che possono arrivare fino al 25% di quelli messi a concorso)
al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di 2° grado, qualora unici superstiti
del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
Le disposizioni di dettaglio sono, di volta in volta, specificate nei rispettivi bandi di concorso.

6. Ai fini dell’attribuzione del beneficio è sufficiente che il decesso del congiunto
o la permanente inabilità al servizio militare siano avvenuti per causa di
servizio?
Ai fini dell’attribuzione del beneficio il riconoscimento della causa di servizio non è condizione sufficiente. Occorre dimostrare che il decesso o la permanente inabilità al servizio siano occorsi a seguito
di ferite o lesioni riportate nell’espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attività operative in esecuzione dei compiti istituzionali delle Forze Armate.
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1. Quale è la procedura per la concessione di una ricompensa al valor militare?
La proposta di ricompensa al valor militare viene inoltrata, previa apposizione dei pareri gerarchici
dell’intera linea di comando, dai superiori gerarchici del decorando, alla Direzione Generale per il
Personale Militare. Il Servizio Ricompense e Onorificenze acquisisce il nulla osta disciplinare dalla
Divisione Disciplina della D.G. e il previsto parere consultivo del Capo di Stato Maggiore della Difesa. In caso di parere favorevole viene predisposto il decreto di concessione. In caso di parere consultivo non favorevole – trattandosi di parere non vincolante - la documentazione viene comunque inoltrata
alle Superiori Autorità concedenti.
Il decreto di concessione viene adottato dal Capo dello Stato. I relativi brevetti sono adottati dal
Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale militare successivamente alla firma del
decreto di concessione da parte del Capo dello Stato.
I brevetti, unitamente all’insegna metallica, sono partecipati all’interessato dagli Stati Maggiori di
Forza Armata/Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, che curano anche la pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale di Forza Armata. Copia delle motivazioni viene altresì trasmessa alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana per la pubblicazione, nonché al comune di nascita (se in territorio
nazionale) del decorato, per l’affissione all’albo pretorio.
In caso di definizione del procedimento in senso non favorevole, i relativi esiti vengono notificati ai
proponenti per il tramite gerarchico.

2. È possibile ottenere una ricompensa al valor militare su domanda dell’ interessato?
No. La legislazione vigente prevede che le proposte di ricompense al valor militare siano avanzate dal
superiore immediato, o da altro superiore più elevato.

3. Quale normativa disciplina la concessione delle ricompense al valor militare?
La normativa di riferimento è il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e il decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, entrambi reperibili, con le successive modificazioni e integrazioni, all’indirizzo www.normattiva.it.

4. I superiori gerarchici possono avanzare proposte di concessione di ricompense al valore relative a fatti d’arme dell’ultima guerra?
No. Le circolari ministeriali n. 154/1/G in data 24 maggio 1948 e n. 116520/I in data 31 dicembre
1948, hanno fissato rispettivamente, al 30 giugno 1948 la chiusura dei termini per la presentazione
delle suddette proposte, e al 31 gennaio 1949 i termini per la presentazione di esposti o reclami.
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5. È possibile sapere se un proprio congiunto è stato decorato al valor militare o
al valore/merito di Forza Armata?
Sì. Occorre scrivere al Servizio Ricompense e Onorificenze, alla casella di posta elettronica istituzionale certificata persomil@postacert.difesa.it, specificando, se possibile, luogo e data di nascita, Forza
Armata di appartenenza del congiunto e campagne di guerra alle quali lo stesso ha partecipato. In caso
di esito favorevole delle ricerche, il Sevizio provvede a inoltrare al richiedente le motivazioni delle
concessioni rinvenute.

6. Dove possono essere reperite le notizie su un congiunto eventualmente decora
to?
Tutte le notizie sul personale che ha prestato servizio nelle Forze Armate sono trascritte nella documentazione matricolare e caratteristica, reperibile presso i seguenti uffici:
PERSOMIL - 10ª Divisione documentazione Esercito (per gli Ufficiali e i Sottufficiali dell’Esercito in
servizio permanente); 11ª Divisione documentazione Marina (per gli Ufficiali e i Sottufficiali della
Marina Militare in servizio permanente); 12ª Divisione documentazione Aeronautica (per gli Ufficiali
e i Sottufficiali dell’Aeronautica Militare in servizio permanente); 13ª Divisione documentazione Carabinieri (per gli Ufficiali e i sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente);
Centri Documentali (già Distretti Militari) per il restante personale dell’Esercito e dell’Aeronautica
Militare (successivamente alla prima guerra mondiale);
Capitanerie di Porto per il restante personale della Marina Militare (successivamente alla prima guerra
mondiale);
Archivi di Stato per il restante personale dell’Esercito e della Marina Militare (fino alla prima guerra
mondiale).

7. Dove possono essere reperite le notizie sul reparto presso il quale ha prestato
servizio un congiunto eventualmente decorato?
Le memorie e i diari storici delle unità delle Forze Armate sono custoditi presso i rispettivi uffici storici.

8. In caso di smarrimento del brevetto di concessione originale è possibile aver
ne una copia?
No. È tuttavia possibile richiedere il rilascio di una dichiarazione di avvenuto conferimento
(dichiarazione che sostituisce, a tutti gli effetti, la certificazione originale).

9. In caso di smarrimento delle decorazioni metalliche originali è possibile aver
ne una copia?
Sì. Può essere rilasciata, su richiesta degli interessati, un’autorizzazione all’acquisto dell’insegna metallica smarrita, da esibire all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che provvederà, a spese del richiedente, al conio e all’incisione di una nuova decorazione.
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10. Sono dovuti contribuzioni o imposte per il rilascio di motivazioni, dichiarazioni di avvenuto conferimento e autorizzazioni all’acquisto di insegne metalliche?
No. La documentazione prodotta dal Servizio Ricompense e Onorificenze non è soggetta a imposte o
contributi.

11. Quale è la procedura per la concessione di una ricompensa al valore e merito
di Forza Armata?
Le proposte, previa apposizione dei pareri gerarchici dell’intera linea di comando, vengono inoltrate,
dai superiori gerarchici del decorando, all’ufficio preposto presso lo Stato Maggiore di Forza Armata/
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, che provvede, dopo aver acquisito il nulla osta disciplinare, a sottoporre le proposte al Capo di Stato Maggiore di Forza Armata/Comandante Generale
dell’Arma dei Carabinieri. Successivamente alla firma del decreto da parte delle SS.AA., il Servizio
Ricompense e Onorificenze predispone, per le ricompense al valore di Forza Armata, il decreto di
concessione per la controfirma del Ministro della Difesa e il successivo inoltro al Presidente della
Repubblica, ovvero, per le ricompense al merito di Forza Armata, per la firma del Ministro della Difesa.
Il brevetto firmato, unitamente all’insegna metallica, viene partecipato all’interessato dagli Stati Maggiori di Forza Armata, che ne curano anche la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale di Forza Armata.
Copia del decreto, comprensivo della motivazione, viene trasmessa alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per la pubblicazione, nonché al Comune di nascita (se in territorio nazionale) del
decorato, per l’affissione all’albo pretorio.

12. È possibile ottenere una ricompensa al valore o al merito di Forza Armata
su domanda dell’interessato?
No. La legislazione vigente prevede che le proposte siano avanzate dal superiore immediato, o da altro
superiore più elevato. Le proposte, corredate da tutti i documenti necessari, sono avanzate per via gerarchica.

13. Quali norme disciplinano la concessione delle ricompense al valore/merito di
Forza Armata?
La normativa di riferimento è il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e il decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

14. È possibile ricevere più di una ricompensa al valor militare o al valore/
merito di Forza Armata per lo stesso fatto d’arme?
No. Lo stesso episodio dà luogo ad una sola concessione.

15. È possibile ottenere l’elevazione di grado per una ricompensa al valor militare o al valore/merito di Forza Armata già concessa?
No. Il grado della ricompensa viene proposto dall’Autorità che formula la proposta.
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16. Come è possibile ottenere il distintivo d’onore di ferito/mutilato in servizio?
Ai sensi del decreto interministeriale 23 giugno 2016, che disciplina la materia, il personale in servizio
delle Forze Armate per ottenere la concessione di uno dei distintivi di cui agli articoli 862 (mutilato in
servizio) e 864 (ferito in servizio) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
presenta domanda, per il tramite del comando presso il quale presta servizio, che provvede a inviarle,
unitamente al parere gerarchico, al provvedimento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, alla dichiarazione di lesione traumatica e a copia del documento matricolare, all’Organo Sanitario
di Vertice della Forza Armata/Arma dei Carabinieri, che esprime il proprio parere.
Qualora, in dipendenza delle ferite o della mutilazione che abbiano determinato una menomazione non
inferiore al 6% dell’invalidità riportata dal dipendente, quale conseguenza diretta dell’evento, siano
stati concessi i benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, il
suddetto riconoscimento è utile ai fini della concessione del distintivo di cui agli articoli 862 e 864 del
regolamento.

17. Come è possibile ottenere il distintivo d’onore per gli orfani dei caduti in
guerra?
Il distintivo può essere concesso previa acquisizione, da parte del richiedente, del certificato attestante
la sua iscrizione agli elenchi degli orfani di guerra, rilasciato dalla competente Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo da allegarsi alla domanda unitamente alla documentazione dalla quale risulti
il vincolo di parentela con il caduto e a copia della documentazione matricolare e caratteristica del
caduto stesso. L’istanza, indirizzata alla Direzione Generale per il Personale Militare, va presentata al
competente Centro Documentale (già Distretto Militare) per il personale appartenuto all’Esercito,
all’Aeronautica Militare e all’Arma dei Carabinieri, o alla Capitaneria di Porto, per il personale appartenuto alla Marina Militare.

18. Quali soggetti possono conseguire una promozione a titolo onorifico?
Possono essere promossi al grado superiore, a titolo onorifico, i militari delle Forze Armate che abbiano partecipato alla guerra di liberazione e i cittadini in possesso di una qualifica gerarchica partigiana,
purché abbiano svolto un periodo minimo di tre mesi nell’incarico di comando.

19. A chi ci si deve rivolgere per ottenere la promozione a titolo onorifico?
Le domande vanno presentate al competente Centro Documentale (già Distretto Militare)/Capitaneria
di Porto utilizzando apposito modello disponibile presso gli stessi.

20. È possibile ottenere più di una promozione a titolo onorifico?
No. La promozione a titolo onorifico può essere concessa solo una volta.

21. La promozione a titolo onorifico comporta dei miglioramenti economici?
No. La promozione a titolo onorifico non è valida ai fini amministrativi e non comporta alcuna variazione nello stato giuridico.
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22. Come è possibile ottenere la reversibilità di un assegno connesso a una ricompensa al valor militare?
La domanda per la reversibilità di un assegno connesso a una ricompensa al valor militare va presentata alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

23. Le ricompense al valore e merito di Forza Armata comportano la corresponsione di un assegno?
No. Gli assegni sono connessi unicamente alle ricompense al valor militare e alle onorificenze dell’Ordine militare d’Italia.

24. Quale norma disciplina la concessione delle medaglie per lunga attività continuativa di paracadutismo militare?
Il decreto del Ministro della Difesa 12 novembre 1992, che stabilisce i periodi minimi di attività aviolancistica per la concessione delle medaglie d’oro, d’argento e di bronzo (20, 15 e 10 anni).

25. Le medaglie per lunga attività continuativa di paracadutismo militare possono essere concesse anche al personale della specialità paracadutisti in servizio fuori corpo?
Sì. Previa verifica dei periodi di attività aviolancistica e di inattività per causa di forza maggiore, mediante l’acquisizione di copia del libretto caratteristico di lanci e voli.
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LA PRESCRIZIONE
Cosa accade se interviene il termine biennale della prescrizione, previsto per
l'incidentistica stradale?
In realtà, l’esistenza di lesioni al personale militare riportate a seguito di sinistri stradali, consente l’applicazione della prescrizione sessennale (combinato disposto dell’artt. 2947 c.c., comma 2,3 e 157 c.p.
ex-cirielli). Pertanto, qualora non sia stato possibile costituire in mora la controparte ogni due anni, si
potrà comunque procedere al recupero degli emolumenti versati a “vuoto” entro 6 anni dall’evento
dannoso.

ACCORDI TRA LE PARTI
Il dipendente militare e l'assicurazione di controparte possono concludere accordi?
Si, ma gli accordi sul quantum di responsabilità riconosciuta ed accettata dal militare incidono notevolmente, in sede di giudizio eventualmente promosso dall’Amministrazione, sulla possibilità di recupero totale del credito erariale derivante dal medesimo evento dannoso; l’A.D. propenderà, in questo
caso, per una definizione stragiudiziale della vertenza.

IL RISARCIMENTO DIRETTO
Si applica l'istituto del risarcimento diretto?
L’A.D. si pone come terzo danneggiato nei confronti della Compagnia di Assicurazioni del responsabile del sinistro e, pertanto, deve rivolgere la domanda di risarcimento direttamente a quest’ultima.
Tuttavia, non è preclusa l’applicazione dell’istituto del risarcimento diretto laddove l’Assicurazione
del dipendente coinvolto si rende disponibile alla definizione della vertenza (art. 2054-2055 c.c. sulla
responsabilità solidale; L. 990/69, art.18; D.Lgs 7/09/05, n. 209-Codice delle Assicurazioni).

LA RINUNCIA AL CREDITO ERARIALE
Cosa accade se nel sinistro sono coinvolti solo veicoli della Pubblica Amministrazione?
In questo caso subentra la rinuncia da parte dell’A.D. al ristoro del credito erariale (tranne per i sinistri
in cui sono coinvolti veicoli appartenenti agli Enti locali), venendo meno il rapporto di terzietà che alla
base dell’obbligazione risarcitoria.
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COLLUTTAZIONE TRA DIPENDENTI
Colluttazione tra militari. Chi risarcisce l'Amministrazione?
Sarà necessario attendere l’esito della causa tra le parti per stabilire la responsabilità nella causazione
dell’evento dannoso e poter rivolgere, così, la domanda di ristoro del credito erariale.

LA CORTE DEI CONTI
E' necessario il ricorso alla Corte dei Conti?
Non è previsto il ricorso alla Corte dei Conti quando non sia possibile dimostrare che il dipendente
militare abbia dolosamente provocato l’evento dannoso, causa della propria assenza dal servizio.
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1. Entro quanto tempo posso versare l’importo che mi è stato intimato di pagare
a seguito di sentenza/ordinanza della Corte dei Conti?
Entro trenta giorni dalla notifica dell’intimazione.

2. Che indicazione mettere nella causale?
Capo XVI - capitolo 3442 - articolo 1 del Bilancio dello Stato, indicando anche il proprio codice fiscale e la causale “sentenza della Corte dei Conti Regione e numero”.
3. Come effettuare il pagamento?

Il pagamento può essere effettuato sia tramite bonifico bancario o postale (beneficiario Tesoreria Roma Succursale, IBAN: IT 31J 01000 03245 348 016 3442 01) che con assegno circolare presso la Tesoreria Provinciale del territorio di residenza.

4. Come faccio a dimostrare che ho pagato?

L’attestazione relativa al pagamento, corredata del numero del CRO (codice di riferimento operazione)/ID in caso di bonifico, deve essere inviata immediatamente in originale alla Direzione Generale
per il Personale Militare - III Reparto - Servizio Recupero Crediti - Viale dell’Esercito, 186 - 00143
ROMA, a dimostrazione dell’avvenuto versamento.

5. Cosa succede se non pago o non dimostro di aver pagato?

Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dall’intimazione senza che sia pervenuta l’attestazione
di pagamento, si procederà al recupero nelle forme di legge, inclusa la formazione del ruolo, con ulteriore aggravio di spese.
6. Se non pago incorro in altre sanzioni?

In considerazione dell’esigenza di conseguire con la massima sollecitudine il recupero del credito erariale, nel caso non pervenga entro trenta giorni dalla notifica dell’intimazione l’attestazione del pagamento di quanto dovuto, il Servizio Recupero Crediti, ai sensi dell’art. 215 - commi 1 e 2, del d.lgs. n.
174/2016, disporrà d’ufficio il recupero in via amministrativa del debito sulle competenze stipendiali o
pensionistiche e su tutte le altre spettanze dovute o debende, indennità e trattamento di fine servizio
inclusi. Il recupero in via amministrativa, nei limiti di cui all’art. 2 del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180,
non pregiudica la facoltà del predetto Servizio Recupero Crediti, tenuto conto dell’entità del debito e
dell’importo della rata mensile pignorabile, di ricorrere a ulteriori forme esecutive previste dalla legge,
inclusa la formazione del ruolo.
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7. Posso rateizzare il mio debito?

Si potrà fare istanza, ai sensi dell’art. 215 - comma 5 del d.lgs. n. 174/2016, affinché il pagamento del
debito sia effettuato a mezzo di un piano di rateizzazione, che sarà determinato dal Servizio Recupero
Crediti tenendo conto sia dell’ammontare del credito che delle condizioni economiche e patrimoniali
del richiedente e attivato previa approvazione da parte della Procura Regionale della Corte dei Conti
competente. Pertanto, al fine di consentire al Servizio Recupero Crediti di acquisire gli indispensabili
elementi di valutazione, si dovrà far pervenire la predetta istanza indicando la cifra che si chiede di
versare mensilmente e fornendo contestualmente la documentazione attestante la propria situazione
economico-patrimoniale (dichiarazione dei redditi, stato di famiglia, CUD e cedolino stipendiale/di
pensione, eventuale dichiarazione ISEE, ulteriori dichiarazioni di cessioni, prestiti o spese ricorrenti,
rese in regime di autocertificazione).

8. Cosa succede se salto una rata della rateizzazione?

Ai sensi dell’art. 215 - comma 6 del d.lgs. n. 174/2016, nel caso venga attivata la procedura di rateizzazione del debito, il mancato versamento di cinque rate, anche non consecutive, determinerà la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

9. In che modo posso comunicare con chi mi ha chiesto di pagare per eventuali delucidazioni?

Ai sensi delle norme contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale, al fine di semplificare e
velocizzare i rapporti tra Pubblica Amministrazione e cittadino, il debitore è invitato a fornire al Servizio Recupero Crediti, qualora ne sia in possesso, l’indirizzo personale della propria posta elettronica
certificata o, in mancanza, quello personale della propria posta elettronica convenzionale. L’indicazione di tali indirizzi email comporterà l’invio di qualsiasi ulteriore comunicazione da parte dell’Amministrazione attraverso questa forma di trasmissione.

Indice

Pagina 78

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

TUTELA DELLA MATERNITA’ E DELLA
PATERNITA’

Novembre 2018

Pagina 79

Tutela della maternità e della paternità
Le norme in materia sono contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 recante
“Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” (di seguito: TU), nel D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (concernente “codice dell’ordinamento militare – C.O.M.) e il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (“Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare”). Dettagliata disciplina applicativa è
contenuta nelle Circolari di Persomil n. 0080676 del 12 febbraio 2015, n. 0413180 del 15
luglio 2015, n. M_D GMIL REG2018 0160908 del 5 marzo 2018 e n. M_D GMIL REG2018
0298279 del 23 maggio 2018 (reperibili su www.difesa.it, percorso Segretariato Generale /
Persomil / circolari ed altra documentazione). Ulteriore strumento di indirizzo e di sensibilizzazione rivolto a tutte le componenti dello Strumento militare è costituito dalle Linee Guida in materia di “Pari opportunità, tutela della famiglia e della genitorialità” (edizione
2017), approvate dal Capo di Stato Maggiore della Difesa in data 31 luglio 2017.

Indice
Congedo maternità/paternità
Congedo parentale
Riposi giornalieri
Malattia del figlio
Prolungamento del congedo parentale
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1. In materia di maternità e di paternità al personale militare si applica la normativa vigente per il personale delle Pubbliche Amministrazioni?
L’art. 1493, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente “codice dell’ordinamento militare” (c.o.m.), prevede che al personale militare femminile e maschile si applichino, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle Pubbliche Amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione.

2. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità pregiudicano in
qualche modo lo stato giuridico e la progressione in carriera del personale femminile?
Ai sensi dell’articolo 1495 del c.o.m., le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità
non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze Armate. Tuttavia, fermo restando che i periodi di congedo di maternità, previsti dagli articoli 16 e 17 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono validi a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio,
gli stessi sono computabili ai fini della progressione di carriera sempreché abbia avuto luogo l’effettivo compimento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso Enti o Reparti
e di imbarco, previsti dalla normativa vigente.

3. In base alla normativa a tutela della maternità, in quali periodi è vietato adibire il personale militare femminile al lavoro?
Per il personale militare femminile (nei confronti del quale trova applicazione il divieto di adibire al
lavoro le donne nei periodi previsti dagli articoli 16 e 17, comma 1 del decreto legislativo), l’articolo
1494 del c.o.m. dispone che, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto, lo
stesso non possa svolgere incarichi pericolosi, faticosi, insalubri, secondo quanto disposto da decreti
adottati, sentito il Consiglio Interforze sulla Prospettiva di Genere, dal Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per le Pari Opportunità per il personale delle
Forze Armate, nonché con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per il personale delle Capitanerie di Porto.

4. Sono previsti permessi particolari per gli accertamenti sanitari durante il periodo di gravidanza?
Il personale militare femminile in stato di gravidanza ha diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione
di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l’orario di servizio. Per la fruizione di detti permessi il richiamato personale è tenuto a presentare al Comando/Ente di appartenenza apposita istanza e, una volta effettuati i
citati controlli sanitari, la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario in cui gli
stessi hanno avuto luogo.
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5. Cosa accade in caso di interruzione della gravidanza?
L’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria nei casi previsti dalla legge 22.05.1978, n.194,
è considerata a tutti gli effetti come malattia.
Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio
della gestazione nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità,
la militare madre ha la facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa purché sia dato
preavviso di almeno 10 giorni al Comando/Ente di appartenenza, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della
tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino l’assenza di pregiudizio per la salute della donna (art.
41 d.lgs. n. 81/2008).

6. In caso di parto prematuro spettano ugualmente i periodi di licenza per congedo di maternità?
In caso di parto prematuro alla madre spettano i periodi di licenza per congedo di maternità non goduti
prima della data presunta del parto, che vengono aggiunti a quello di astensione dopo il parto.

7. Se il figlio nato prematuro è ricoverato presso una struttura ospedaliera è
possibile interrompere il congedo di maternità?
Se il figlio nato prematuro ha necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche
o private, la madre ha facoltà di rientrare in servizio, richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di licenza obbligatoria
dopo il parto e di quello prima del parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di rientro a casa del
bambino.

8. Nelle ipotesi di parto plurimo qual è la durata del congedo di maternità/
paternità?
Nell’ipotesi di parto plurimo, il congedo di maternità o paternità spetta comunque per il periodo di
cinque mesi a prescindere dal numero dei figli, essendo riferito alla condizione di gravidanza e all’evento parto.

9. Il congedo di maternità/paternità spetta anche in caso di adozione o di affidamento?
Il congedo di maternità spetta anche in caso di adozione o affidamento.
Ha la durata massima di cinque mesi e, in caso di adozione nazionale, deve essere fruito entro i cinque
mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della madre adottiva. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito anche prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il
periodo di permanenza all’estero previsto per l’incontro con l’adottando e gli adempimenti connessi
con la procedura di adozione. parzialmente prima dell’ingresso del minore in Italia, ossia durante il
periodo di permanenza all’estero necessario per l’incontro con il minore e per gli adempimenti relativi
alla procedura adottiva.
Per i casi di affidamento del minore, la lavoratrice ha diritto all’astensione dal lavoro per un periodo
complessivo pari a tre mesi entro l’arco temporale di cinque mesi decorrenti dalla data di affidamento
del minore.
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10. Quando è possibile anticipare l’interdizione dal servizio del personale militare femminile in stato di gravidanza?
L’interdizione dal servizio può essere anticipata, rispetto all’inizio del periodo di interdizione ordinaria, per uno o più periodi, per i seguenti motivi:
 nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume
possano essere aggravate dallo gravidanza;
 quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
 quando la militare non possa essere adibita ad altre mansioni.

11. In caso di interdizione anticipata dal servizio quale trattamento economico
spetta?
Al personale collocato in licenza di maternità anticipata è attribuito il trattamento economico ordinario
nella misura intera.

12. Quando è possibile utilizzare il congedo di paternità?
Il diritto al congedo di maternità si estende al lavoratore padre che ne ha diritto al posto della madre
nelle ipotesi di seguito riportate:





morte della madre;
grave infermità della madre;
abbandono del bambino da parte della madre;
affidamento esclusivo del bambino al padre.
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1. Qual è il periodo massimo complessivo del congedo parentale cui hanno diritto i militari genitori?
Il periodo massimo di fruizione del congedo parentale è il seguente: limite massimo individuale pari a
6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre militare fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale;
limite massimo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso il cui il padre fruisca
del congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi; limite massimo di 10 mesi in caso di genitore solo.

2. Che tipologia di licenza spetta per la fruizione del congedo parentale?
Le licenze spettanti per la fruizione del congedo parentale sono le seguenti:
 licenza straordinaria per congedo parentale interamente retribuita, che copre i periodi di tale
beneficio fino a un massimo di 45 giorni nei primi sei anni di vita del figlio. E’ computata nella
licenza straordinaria dell’anno di riferimento;
 licenza straordinaria per congedo parentale con riduzione o sospensione del trattamento economico, che copre il residuo periodo di congedo parentale spettante fino all’ottavo anno di vita del
figlio. Non è computata nella licenza straordinaria dell’anno di riferimento. Per tale licenza è
corrisposto il 30% del trattamento economico fisso e continuativo sino al raggiungimento, insieme ai periodi di congedo parentale fruiti dall’altro genitore, di un massimo di sei mesi complessivi.

3. Nell’ipotesi di parto gemellare qual è la durata del congedo parentale?
Nel caso di parto plurimo, il militare ha diritto di fruire di tanti periodi di congedo parentale quanti
sono i figli nati con la medesima gestazione. In particolare, per quanto concerne la licenza straordinaria per congedo parentale interamente retribuita spettano 90 giorni nel caso di parto gemellare, 135 in
quello trigemino; tale beneficio, fruibile nei primi sei anni di vita dei figli, è concesso fino a un massimo di quarantacinque giorni all’anno, computati nella licenza straordinaria dell’anno di riferimento.

4. La fruizione del congedo parentale riduce il periodo di licenza ordinaria spettante e l’importo della tredicesima mensilità?
No. Il periodo di congedo parentale non riduce il periodo di licenza ordinaria spettante né l’importo
della tredicesima mensilità ed è computato per intero nell’anzianità di servizio.

5. Il congedo parentale spetta anche in caso di adozione o affidamento?
Sì. Il congedo parentale può essere fruito anche dai genitori adottivi o affidatari. Può essere fruito,
qualunque sia l’età del minore, entro otto anni dall’ingresso in famiglia di quest’ultimo e, comunque,
non oltre il raggiungimento della maggiore età da parte del medesimo.
Ai fini della concessione del beneficio in questione, le situazioni di affidamento o collocazione temporanea, di cui alla legge 4 maggio1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149,
sono equiparate a quelle di adozione o affidamento preadottivo.
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6. Quali sono i termini di preavviso al Comando/Ente di appartenenza, per la
fruizione del congedo parentale?
La richiesta va presentata, salvo casi di oggettiva impossibilità, almeno quindici giorni
data di inizio dell’astensione dal servizio.

prima della
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1. Il personale militare può fruire dei riposi giornalieri?
I militari genitori hanno diritto a fruire, durante il primo anno di vita del figlio, di due riposi giornalieri di un’ora ciascuno, anche cumulabili tra loro, ridotti a uno se l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

2. In caso di parto plurimo quanti riposi giornalieri spettano?
I riposi giornalieri, in caso di parto plurimo, sono raddoppiati.

3. Come sono considerati i riposi giornalieri?
I riposi giornalieri sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione, e non
incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilità.

4. I riposi giornalieri spettano anche al padre?
Il militare padre può fruire, fino ad un anno di età del figlio, del beneficio nelle seguenti ipotesi tassativamente previste:





nel caso in cui il figlio sia affidato solo al padre;
in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non si avvalga di tale diritto;
nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
in caso di morte o grave infermità della madre.

5. I riposi giornalieri spettano al miliare padre nel caso in cui la madre sia casalinga?
La concessione dei riposi giornalieri al lavoratore padre nel caso di madre casalinga è stato oggetto
negli ultimi anni di un contrasto giurisprudenziale.
Con sentenza n. 4993/2017, il Consiglio di Stato ha definitivamente risolto i dubbi interpretativi, affermando, in sostanza, che al padre non spetta il beneficio nel caso di madre casalinga, in quanto la presenza domestica di quest’ultima rende possibile l’attenzione ai bisogni del neonato; l’Alto Consesso
ha, comunque, riconosciuto al padre la possibilità di fruirne in casi eccezionali, e cioè quando la madre
casalinga non possa attendere alla cura del neonato per specifiche, oggettive, concrete, attuali e ben
documentate ragioni.

6. I riposi giornalieri spettano anche in caso di adozione e affidamento?
Anche nei casi di adozione e affidamento i lavoratori padri e le lavoratrici madri possono usufruire dei
riposi giornalieri entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia.
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1. I genitori hanno diritto ad usufruire di permessi durante la malattia del figlio?
Il militare genitore ha diritto di astenersi dal servizio, in alternativa all’altro genitore lavoratore titolare
di analogo diritto, durante le malattie del bambino entro i primi otto anni di vita del medesimo, come
di seguito specificato:
 nei primi 3 anni di età del bambino, per tutto il periodo della malattia;
 tra i 3 e gli 8 anni di età del bambino, 5 (cinque) giorni lavorativi all’anno, dietro presentazione
di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso
convenzionato.

2. Quale trattamento economico spetta?
Per i periodi di astensione dal servizio per la malattia del bambino non è corrisposta alcuna retribuzione, eccezion fatta per cinque giorni lavorativi per ciascuno dei primi tre anni di vita del figlio. Durante
tale periodo di cinque giorni è corrisposta l’intera retribuzione fissa e continuativa, a esclusione delle
indennità legate all’effettivo impiego e del compenso per lavoro straordinario.
Qualora entrambi i genitori siano militari, i cinque giorni annui retribuiti sono fruibili complessivamente, e alternativamente, da padre e madre.
La facoltà di astenersi dal servizio e il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se l’altro genitore non ne abbia diritto.

3. La fruizione del periodo di astensione dal servizio per malattia del bambino
riduce il periodo di licenza ordinaria spettante e l’importo della tredicesima
mensilità?
Tale assenza non riduce il periodo di licenza ordinaria e l’importo della tredicesima mensilità ed è
computato nell’anzianità di servizio.

4. I permessi per malattia del figlio spettano anche in caso di adozione o affidamento?
Anche in caso di adozione e affidamento entrambi i genitori, alternativamente, possono astenersi dal
lavoro durante le malattie del figlio, come di seguito specificato:
 fino a 6 anni di età del bambino per tutto il periodo della malattia;
 dai 6 agli 8 anni di età del bambino, 5 (cinque) giorni lavorativi all’anno, dietro presentazione
di certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso
convenzionato;
 per i minori che all’atto dell’adozione o dell’affidamento hanno una età compresa tra i 6 e i 12
anni, il diritto può essere esercitato nei primi 3 anni dall’ingresso in famiglia.
Ai fini della concessione del beneficio, le situazioni di affidamento o collocazione temporanei, di cui
alla legge 4 maggio 1983, n. 184, quale modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, qualora determinate su disposizione del Giudice competente, sono equiparate a quelle di adozione o affidamento
preadottivo.

5. I giorni di assenza come sono giustificati?
I giorni di assenza dal servizio per malattia del figlio sono giustificati mediante un’apposita licenza
straordinaria, concessa dal Comando/Ente di appartenenza, non computabile nel limite di 45 giorni
annui previsto per tale istituto.
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1. Quali tutele sono previste per i genitori che hanno figli con handicap in situazione di gravità?
Ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001, il genitore militare, anche adottivo o affidatario, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge
5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, ha diritto – in alternativa con l’altro genitore lavoratore – entro il compimento dell’ottavo anno di vita di ciascun figlio con handicap, al prolungamento
del congedo parentale, che può essere fruito in modo continuativo o frazionato.
Il limite massimo del suddetto congedo, fruibile complessivamente da entrambi i genitori per ciascun
figlio disabile e comprensivo anche del periodo di congedo parentale ordinario, è di tre anni, a condizione che il minore non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso,
sia richiesta dai sanitari della struttura la presenza del genitore.

2. Oltre al prolungamento del congedo parentale quali tutele sono previste per i
genitori che hanno figli con handicap in situazione di gravità?
In alternativa al prolungamento del congedo parentale e fino al compimento del terzo anno di età del
bambino disabile grave, sempre a condizione che non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, i genitori possono usufruire, alternativamente tra loro, delle due ore di riposo giornaliere (di
cui all’art. 42, comma 1 del decreto legislativo n. 151/2001), ovvero dei tre giorni di permesso mensile
(di cui all’art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992) modalità frazionata o continuativa, a condizione
che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno.
Con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita i genitori possono beneficiare, sempre in alternativa tra loro, o dei tre giorni di permesso mensile ovvero del prolungamento del congedo parentale.
Con figli oltre gli otto anni di età possono usufruire dei tre giorni di permesso mensile.
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