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OGGE1TO: Decreto del preSide e del Consiglio dei Ministri datato 2 ottOb
~ e
Adeguamento

annu

le

degli

assegI)i

fissi,

indennità

e stipendi

2006.

dei

Generali

e

dei Colonnelli, no hé degli Ufficiali titolari di trattame o economico
" dirigenziale". Anno 2006.

INDIR~ZZI IN ALLEGATO

I Sulla Gazzetta Ufficiale -rie
Generale -n. 270 del 20 Novembre 12006 è stato
pubblicato il D.P.C.M. 2 ottobre 006 recante IlAdeguamento annuale dell
dei docenti e dei ricercatori univ rsitari, del personale dirigente della Polif ia
retribUZione
di Stato e
gradi di qualifiche corrisponden.
dei Corpi di polizia civili e militari, d i colonnelli e
generali delle Forze armate", ch prevede, per il personale ivi indicato, ~'aumento, in
misura percentuale pari al 2,23 pe cento, a decorrere dallo gennaio 2006, 4egli stipendi,
dell'indennità
integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi in g~dimento alla
data del 1 o gennaio 2005.
.l

! Per quanto concerne gli aspe
nei confronti degli Ufficiali in atti
Personale Militare con circolare n.
2006 ha già provveduto al riguard
l

Occorre,

ha~

con

nonché

quindi,

della

~' riflessi

diSCiPlin~re

decorrenza

10

pensione/

gennaIo
assegno

i di carattere economico connessi a tale ,d terminazione
ità di servizio, la collaterale Direzione G nerale per il
M_D/GMIL 05/IV /131\-151\/0071950del 28 novembre
.
,,~
06,

di

che
sulla

usiliaria

l'aggi.o~na~ento

de~.tratta~e

quantihcazlone
e dell'indennità

dell
di

IndennItà

~

o.econ?~~o
dI
ausilIaria

.

buonuscita.

I

! Gli Enti di F.A. preposti alla estione dei trattamenti pensionistici vorr~nno pertanto
ad
compiere, a seguito dell' avven to adeguamento, gli adempimenti
f t liZZati
aggiornare:

!

-

.l'indennità
di ausiliaria, al
gennaio 2006.

ersonale nella corrispondente

posizione

i stato, allo
I

.

A tale proposito giova sottolineare che sono esclu.si dall' aggio amento delle
indennità operative e della particolare indennità pensionabile ex leg, n. 468/87 gli
ufficiali collocati in ausiliaria anteriormente al 2 gennaio 2002 per i uali -ai sensi
dell'art.
3, lO comma, della legge n. 295/2002 -opera
sclusivamente
1'omogeneizzazione del trattamento stipendiale;
c'
,;. ,

il trattamento pensionistico agli aventi titolo, cessatidal servi:zio dur nte il corrente
anno, la cui liquidazione sia nel frattempo avvenuta senza tener cont del D.P.C.M.
2 ottobre 2006.
Analogo adempimento dovrà inoltre essereespletato ai fini della p edisposizione
della documentazione sottostante alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita.
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