11 decreto legislativo t 2 rnllgg10 1995! fi. i 95 succt;ssi'vè" ~nodil1cazioni~ recante
norme sulle procedure per Jìsdplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forzt~ di polizia c delle Forze armate, emanato in at(ua:z.ione
dell'articolo 2 della legge Il mtl.rLO 1992, il. 116, e della legge 29 aprEe j
n.
130;
VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica l! settembre 2007, n. 7 L recante
recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non tlìrigent(~
delle Forze :limate, relativo al quadriennìo normativo 2006-2009 e al biennio'
economico 2006-2007, e, in particolare, l'nrticolo 5, concernente il Fondo pèr.
j'efficienz.ll ad servizi iSlituzionali, ~he, al comma 1, individua le modalità per il
relativo fInanziamento ed al comma 2 lettera b) indica le risorse ÌÌna!1z..zate
all'efficienza dei servizi istituzionali a decorrere dall'anno 2008;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica l6 aprile 2009, n. 52. recante
recepimento del provvedimento dì concertazione per le Forze annate integrati vo del
decreto del Presidente ùella Repubblica Il settembre 2007, n. ] 7l, relativo al
quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 1006-2007 e, in
particolare, ì' articolo 5, concernente il fondo per l' dIicienza dei servizj
incrementa le risorse finalizzate
istituzionali, cbe, al comma l, lettera
all'efiìcicnza dei servizi isthu7ionali a decorrere dall'anno 2009;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre ::.0 l 0, n. 135, recante
recepìmento dei provvedimento di concertazione per il personale non dirigente
delle Forze annate, relatÌvo al bìefUlÌo ecomlmico 2008-2009, e, in particolare,
['articolo 5, concernente il Fondo per l'ctrìcienza dei servizi istituziollJli, che, al
comma l, lettera c), incrementa ulterìormente le risorse tìnatiz.zate a!rcffìcìc:nz~\ dei
servizi istituzionali;

VISTI

la determinazìone del Cupo di stato maggiore della difesa del 18 novembre 20 t l e·
il decreto del Ministero delle infrastrutture (! dei trasporti (DMT il. 103247 del
2012) di riduzione del 20% dello stanziamcnto del capitolo del compenso
forfettario di impiego e di guardia per l',umo 2012, rìspettivruneme dello stato di
prevìsione della spesa del ivfìnìstero della difesa e del Ministero delle infrastrutmre
e dei trasporti;

VISTA

la lettera de!l'Ufficio generale pinnitlcazione programmaziOH(; e ollando delio
Stato maggìore delle difesa n. M_D SSMD 0627876 in data 28 dicembre 2012,
contenente ìl prospetto riepilogativo delle lisorse da tmscìnare ncH'esercizio
finanziario 20 lJ, comprensive delle somme derivanti da! v,~rsamenw di ,·"."~..,.,,'>N,,,i
di attività professionaìì non autorizzate, di cui :::\ÌJ'art.
comma 7,
legislativo }O marzo 200 l, n. 165 e successive modificazioni;

CONSIOER;\ TO

w,_

(Ìl;:!

dçcreto

che le lÌsorse prenrdinat<! al pagamento dei compensi connessi al migliorarnento
dell'efticienza dei servizi ìstituzion~,H, aftèrenti :111 'anno 2012, sono st'ltc
conservate in conto r~sì.cl, ~.l~ ~ Enanziario 20 l):
/ ./" ;:>.~:: {~>"
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RITENUTO

di individuare le condizioni di servizio e d'impiego cui correlare l'attribuzione dei
compensi neU'ambito dell'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2012,
nonché di determinare i criteri per la destinazione e l'utilizzazione dene relative
risorse, a norma del com.m.a. 6 del citato articolo 5 del decreto del Presidente deUa
Repubblica 11 settembre 2007 a17I;
parere di cui alla nota n. 100205 in data 30 novembre 2012 del Ministero
dell'economia e delle fina.nze - Dipartimento deUa Ragioneria generale dello Stato 
lGOP, diramata dalla Presidenza del Consiglio dei Mirusm ~ Dipartimento della
funzione pubblica, con nota:ci. DFP 0050219 P.4.17.1.1 OÌn data l! dicembre 2012,
concernente i profili applicativi deU'articolo 9 del decreto legge 3i maggio 2010, n.
78, convertito in legge, con modificaziom. dalla legge 30 luglio 2010, IL 122;

CONSIDERAlO ii

CONSIDERAiO

ACCER.TATA
VISTA

che. per le esigenze di copertura finanziaria afferenti al personale del Corpo deHe
capitanerie di porto provvede, per il tramite del relativo Comando generale, iI
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, li valere sui pertinenti capitoli di
bilancio;
l'avvenuta informazione alle rapptesentanze militari, ai sensi dell'articolo 15
decreto del Presidente delia Repubblica 16 marzo 1999, n. 255.
la proposta del Capo di stato maggiore deUa dife""a, sentiti gli organi di vertice di
Forza armata;

DECRETA

Articolo l
(Ambito di applicazione e destinatari)
l. Le risorse economiche di cui all'articolo 5, commi I e 2 del decreto del Presidente della
Repubblica l J settembre 2007, n, 171, all'articolo 5, comma l. lettera c) del decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 e all'articolo S, comma l. lettera c), de! decreto del
Presidente deUa Repubblica 1 ottobre 2010, n. 185, fmalizzate al finanziamento del Fondo per
1'efficienza dei servizi istituzionali, sono destinate al personale deIrEsereito, della Marina.
compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell' Aeronautica, dal grado di primo caporal.
maggiore e corrispondenti a quello di tenente colonnello Q capitano di fregata, con esclusione dei
dirigenti e dei volontari di truppa non in servizio permanente, che ha riportato come ultima.
valutazione CIl%'&'tedstica almeno la qualifica di "superiore alla media" e non ha riportato nel co!''So
dell'anno 2012 sanzioni disciplinari di corpo della consegna o della consegna di rigore.

ArticolQ 2
(Compensi per le attività di funzionamento individuate dai vertici anno 20i2)
L Al personale di cui all'amcolo t impegnato, ai sensi dell'articolo 5. comma 5, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2001, n. 171, neUe attività di fmu:ionamemo
delle strutture di vertice indicate nell'allegata tabella l, che viha prestato servizio per aimeno sei
mesi nell'anno 1012, è attribuito il compenso annuo lordo nelle misure previste dalla successiva

igbellli'·
2. Al personale impiegato nelle articolazioni delle strutture di cui alla citata tabella t, non ubicate
nella sede di Roma, si applica l'articolo 3.

nforme

- -.

Articolo 3
(Compensi per la praduuivilà collettiva anno 2012)
L Al personale di cui all'articolo l, che ha prestato servizio, per almeno sei mesi nell'anno 2012.
presso comandi, unità, enti e strutture non ricompresi nella tabella l, è attribuito, agli effetti
deH'articolo 5, comma S, lettera c), de! decreto del Presidente della Repubblica Il settembre 2007,
n.. 111, il compenso annuo lordo nelle misure indicate nell'allegata tabella 3.
Artioolo4
( Ulteriori criteri di attribuzione)
1. Per l'attribuzione dei compensi previsti dal presente: decreto relativamente agli articoli 2 e 3, si
considera il grado rivestito alla data del 31 dicembre 2012.
2. I compensi competono, in presenza dei requisiti di cui al presente decreto, anche ai tenenti
colonnelli o capitani di fregata promossi a gmdo dirigenziale ai finì esclusivamente giuridici. agli

effetti dell'articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, o. 78. convertito, con
modificazioni. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonché agli allievi in formazione già militari in
servizio permanente in quanto provenienti da carriere diverse.
3, Per ì graduati di truppa in servizio permanente in possesso al 31 dicembre 2012 di un'anùanità
di servizio effettivo pari o superiore a 11 anni. gli importi previsti dalla tabella 2 e dalla tabelìa :3
sono incrementati di euro 240,00.
4. Per il computo del periodo di servizio non inferiore a sei mesi, a. nonna degli articoli 2 e 3, sono
valutati utilmente i periodi di licenza ordinaria e le giornate di riposo ai sensi dell' articolo t. primo
comma, lettera b). della legge 23 dicembre 1977, n. 931. nonché i periodi di servizio prestati in
missioni operative e addestrative fuori sede.

Articolo 5
(Ripartizione di ulteriori risorse)
l. Ove Ilon impiegate ai sensi degli articoli precedenti, le somme residue sono prioritariamente
dest:imu:e a sanare situazioni relative ad annualità pregresse. Esse sono altresì portate in aumento,

per la parte che risulti ulteriormente residuale, alla somma complessiva impiegabile ai sensi degli
articoli 2 e 3 del presente decreto, mediante redis1ribuzione in eguali importi ai relativi destinatari.
Articolo 6
(Norma finale)

1, Le allegate tabeUe l, 2, e 3 fanno parte integrante del presente decreto.
I! presente decreto sarà sottoposto il controllo secondo la vigente nonnativa.

Roma"
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Tabella n. 1
(articolo 2)

STRUTTURE DI VERTICE CON SEDE IN ROMA

Uffici di cui all'articolo 14, comma 2, primo periodo. del decreto legislatlv() 30 marzo 2001, n..

Stato maggiore della difesa
organi/uffici/enti
Stato maggiore deUa difesa (reparti, uffici geru:rali, segreterie, ufficio amministtazìone, commdo caserma
Nazario Samo e comando <:asetma De Clero)
Centro alti studi difesa

-

Coma.ndo operativo di vertice intedorze
Comando operativo forze speciali

------'

, uffici!enti

.
stato maru:l;lOre deUaManna

,

O~ufficilenti

Stato IllalUlÌore dolla Mari:&iJreparti, uffici, segreterie}
Ufficio generale del personale
Ufficio genetale del Centro di responsabilità amministrativa
di slUlità Marina militare

~orato

Ispettorato scuole delia Marina militare
Ispettorat~supporto logistico e dei

Il,.,,.v ""1'

fari

aviazione per la Marina (solo per il personale MM)

Commissione di vertice
Commissione ~ore di avanzamento
~ Commissione ordinaria di avanzamento
/. Commissione di avanzamento $ottufficia!i e truppa
Comando generale del Corpo delle caDitanene di porto

---~----

..
-.~-----_.
~·W

---'

_..

_--_._------~---

---~-

~=...;;;~~;;;;;...;;;=~~=~~=;;;:...........-:------------j

----,~

~~~-§
-=1

I

Alle articolazioni destinatarie dell'indennità di "supercampagrnf' ~i applica l'articolo 3.

Tabella 2
(articolo 2)

MISURE DEI COMPENSI SPETTANTI PER LE
ATTlViTA' DI FUNZIONAMENTO PRESSO LE STRUTTURE DI VERTICE
(art. 5, comma 5, lettera b), del D.P.R.

IL

171 de! 2007 e s.m.i)

ANNO 2012
rMPORTO ANNUO LOROO
GRADO

PRO CAPITE

EURO

TENENTE COLONNELLO
I MAGGIORE
CAPITANO
TENENTE
SOTTOTENENTE
l"MARESCIALLO LOT.
l MARESCIALLO +8
l" MARESCIALLO
MARESCIALLO CAPO +( O
MARESCIALLO CAPO
MARESCIALLO ORDiNARIO.

~

G

MARESCIALLO·

SERGENTE MAGGIORE CAPO +8
SERGENTE MAGGIORE CAPO
SERGENTE MAGGIORE
SERGENTE
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO +8
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO
.Ar. MAGGIORE CAPO
CAPORAL MAGGIORE SCELTO
l" CAPORAL MAGGIORE

!

l
-----1

765,79
I
758,16
748,91
707,76
l
688,30
748,91
723,13
689.87
689,87
680,41
!,
~I
648,77
677;27
663.81
651,83
644,49
657,69
650,96

!

639,87
633,27
630,00

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 gli importi della presente tabella sono incrementati di 2€ 40,OO per i graduati di
truppa con llIl%ianità di servizio effettivo pari o superiore il 17 anni alla data de1311l2f2012.

Tabella 3
(articolo 3)

lvUSURE DEI COMPENSI SPETTANTI PER LA PRODUTIMl'A' COLLETTIVA
(art. 5, comma 5, lettera c), del D.P.R.. n. 171 del 2007 e s.m.i.}

ANNO 2012
i'

IMl'ORlO ANNUO LOllDO]
PROCAPnE

GRADO

EURO

TENENTE COLONNEllO
IvfAGGIORE

CAPITANO

!

TENENTE

I

SO'ITOTENENfE
lOMARESCIALLO LOT.

-

l" MARESCIALLO +8
1<> MA.R.ESCIALLO
MARESCIALLO CAPO +10

MARESCIALLO CAPO
MARESCIALLO ORDINARIO.
MARESCIALLO
SERGENTE MAGGIORE CAPO +8
SERGENTE MAGGIORE CAPO,
SERGENTE MAGGIORE
SERGENTE
~MAGGIORECAPOSCELTO+&

MAGGIORE CAPO SCELTO
CAPORAL MAGGIORE CAPO
CAPORAL MAGGIORE SCELTO
l CAPORAL MAGGIORE
(o

571,24
548,31
530)82
517,85

497,82
530,82
518,37
499,79
499,79
494,11

----

483,04
471,60
490.18
482,68
476,13
468,91
481,00
474,23
464,47
457,18

l

,-'

~

..,

455;00

I compensi di cui alla presente tabella si applicano, altresl, alle articolazioni delle strutture di cui all'art. :2
non ubicate nella sede di Roma.
Ai sensi dell'art. 4 comma 2 gli importi della presente tabella sono incrementati di 2€ 40,OO per i graduati dì
truppa con anzianità di servizio effettivo pari o superiore a 17 anni alla data del J 1/12120! 2.

