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il decreto legislativo

15 mxzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante
il"Codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, l'articolo 1826-Ari, così
come introdotto dall'articolo 10, comma l, lettera /.), del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 94, recante "disposizioni in materia di riordino dei ruoli e
delle carriere del personale delle forze armate ai sensi dell'articolo l, comma
5, seconlo periodo, della legge 3l dicembre 2012, n. 244', il quale, piìt nel

Visto

dettaglio:

- al comma 1, dispone "Al fine di fronteggiare speciJìche esigerue di
carqttere operativo owero di valorizzare l'attuazione di speciJìci

' jit.

programmi o raggiungimento di qualiJìcati obiettivi per gli uflìciali
superiori e gli fficioli generali ..." I'istituzione di un fondo volto ad
attribuire misure altemative al compenso per lavoro straordinario e a
"riconoscere, solo a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti,
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specifici compensi";
al comrna 2, prevede che con decreto del Ministro della difes4 di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per
l'attibuzione, le modalita applicative e le misure dei compensi introdotti ai
sensi del comma l;
ai commi 3 e 4 stabilisce, infine, che "In fase di prima applicazione il
fondo di cui al comma I è alimentato con le risorse derivanti da:
a) riduzione del fondo di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 200.1 n. 86,
pari a euro 7 milioni a decorrere dall'anno 2018;
b) quota parte dei risparmi derivanti dalle misure di cui all'articolo l,
comma 5, secondo periodo, della legge 3l dicembre 2012, n. 244, pari a:
euro 8,6 milioni per l'anno 2018, euro 10,5 milioni per l'anno 2019, euro
9,5 milioni per l'anno 2020, euro 9,9 milioni per l'anno 2021, euro 1l,l
milioni per l'anno 2022, euro 10,2 milioni per l'anno 2023, euro 9,6 milioni
per l'anno 2024, euro 9,5 milioni per l'anno 2025, euro 9,5 milioni a
decorrere dall'anno 2026.", e che le disponibilità del fondo possono essere
altresì integrate con "eventuali risorse dggiuntive derivanti dai
prowedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non
contrattualizzato nonché dai prowedimenti che prevedono la destinazione
in favore del personale di quote di risparmio o economie di gestione.";
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compenso di funzione calcolato su base mensile e corrisposto in unica soluzione I'anno
successivo a quello di riferimento, le cui misure lorde sono stabilite nella tabella A allegata al
presente decreto.

Articolo 2
(Presupposti, criteri per l'attribuzione e modalità applicative)

l.

compenso di cui all'articolo I spetta al personale militare ivi indicato che nell'ambito dei
progmmmi complessi di approntamento dello strumento militare a garanzia della sicurezza
intemazionale e della difesa del Paese:
svolge le funzioni appresso indicate conness e alla realizzazione degli obiettivi strategici
delle Forze annate e dell'amminishazione della Difesa:
staff, consulenz4 informazione e supporto alle autorità sovraordinate;
processi decisionali, organizzalfiti
effrcientamento intemo
concorso
dell'organizzazione;
reclutamento, formazione, addestramento, stato giuridico, disciplina e impiego del personale;
supporto logistico e tecnico-amministrativo alle attività operative, addestrative, formative, di
consulenza e di staff;
pianificazione, programmazione, monitoraggio e gestione delle forze, dei materiali e delle
risorse finanziarie;
opera stabilmente per il più efEcace conseguimento dei fini istituzionali e dimostra un
elevato rendimento professionale attestato dalla qualifica di "eccellente" riportata nell'ultima
valutazione caratteristica del periodo di riferimento. Se nei riguardi del personale interessato non
sia stata redatta alcuna scheda valutativa recante la qualifica frnale, il Comandante di corpo, ai
soli fini dell'attribuzione del compenso, valuta se i giudizi formulati nei rapporti informativi o
negli altri documenti equivalenti siano equiparabili a quello di "eccellente".
Il compenso di cui all'articolo 1 non spetta al personale che, a prescindere dalla qualifica
conseguita nelle valutazioni caratteristiche, sia stato, nell'anno di riferimento, destinatario di
prowedimenti comm inatori di:
a) sospensione precauzionale dall'impiego;
b) una qualsiasi fra le sanzioni disciplinari di stato;
sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore.
Ove i prowedimenti di cui al comma 2, lettere da a) a c) siarrc caducati da una decisione
definitiva dell'Autorita giurisdizionale amministrativ4 owero perché la vicenda penale causa
della sospensione precauzionale dall'impiego si è conclusa con sentenza definitiva di assoluzione
con le formule "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", il compenso è
corrisposto per i mesi di effettivo servizio prestato nell'anno.
Il compenso di cui all'articolo I non spett4 altresì, al personale:
a) in servizio presso le strutture ricomprese nella determina del Capo di Stato maggiore della
difesa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica l0 maggio
1996 n. 360, come modificato dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica I 1 settembre 2007 , n. 171;
b) destinatario di indennita operative fondamentali o supplementari le cui misure siano
complessivamente pari o superiori all'indennita operativa di cui all'articolo 4, comma 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360;
percettore dell'indennita di comando di cui all'articolo 10, legge 23 marzo 1983,n.78;
d) percettore dell'indennità estera di contingentamento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 2l
luglio 2016, n. 145, per periodi superiori a 15 giomi nell'arco di un mese calendariale;
e) in posizione di comando presso amministrazione diversa dalla Difesa;
inviato in missioné all'estero ai sensi degli articoli 1807, per periodi superiori a 15 giomi
nell'arco di un mese calendariale, e degli articoli 1808 e 1809 del decreto legislativo 15 marzo
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I1 compenso di cui all'articolo I non è maturatò e, pertanto, non corrisposto per i mesi
calendariali dell'anno di riferimento nei quali il personale interessato ha prestato servizio per un
periodo inferiore o uguale a quindici giorni, ancorché non continuativi, quando I'assenza dal
servizio risulta connessa a:
a) licenzastraordinaria;
b) infermita;
fr"qr"-u di corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di Forza armata o interforze,
nonché presso le universita o all'estero.
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Articolo 3
(Disposizioni finanziarie e Jìnali)
l. Agli oneri derivanti dall'attribuzione dell'articolo 1, pari a euro 4.600.000,- si -prowede
utilizz"ando le risorse di cui all'articolo 1826-bis, commi 3 e 4 del Codice dell'ordinamento
militare citato in premess4 stanziate, per l'esercizio finanziario 2018, sul capitolo 1181 dello
stato di previsione della spesa del Ministero della difesa'
2. Le risorse destinate al pagamento dei compensi di cui all'articolo I sono ripartite con
possono essere
deterrninazione del Capo di Jtato maggiore della difesa. Eventuali risorse residue
rese

3.
4.
Il

disponibili per le esigenze delle armualità successive'
L'allegata tabella A è parte integrante del presente decreto'
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal lo gennaio 2018'

presenle decreto sarà sottoposto a controllo secondo la vigente normativa
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Tabella

A

SPECIFICO COMPENSO DI FT]NZIONE PER MAGGIORI E TENENTI

COLOI\INELLI
GRADO
Tenente colonnello e gradi

corrispondenti
Maggiore e gradi
corrispondenti

IMPORTI MENSILI LORDI
in euro

IMPORTI ANNUALI LORDI
MASSIMI in euro

55

660

50

600
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