
 

 

 

IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e successive modificazioni, recante 

norme sulle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del 
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, emanato in attuazione 
dell’articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, e della legge 29 aprile 1995, n. 
130; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, recante 
recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente 
delle Forze armate, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio 
economico 2006-2007, e, in particolare, l’articolo 5, concernente il Fondo per 
l’efficienza dei servizi istituzionali, che, al comma 1, individua le modalità per il 
relativo finanziamento ed al comma 2 lettera b) indica le risorse finalizzate 
all’efficienza dei servizi istituzionali a decorrere dall’anno 2008; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, recante 
recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate integrativo del 
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, relativo al 
quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007 e, in 
particolare, l’articolo 5, concernente il Fondo per l’efficienza dei servizi 
istituzionali, che, al comma 1, lettera c), incrementa le risorse finalizzate 
all’efficienza dei servizi istituzionali a decorrere dall’anno 2009; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 185, recante 
recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente 
delle Forze armate, relativo al biennio economico 2008-2009, e, in particolare, 
l’articolo 5, concernente il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali, che, al 
comma 1, lettera c), incrementa ulteriormente le risorse finalizzate all’efficienza dei 
servizi istituzionali; 

VISTI la determinazione del Capo di stato maggiore della difesa del 10 giugno 2014 e il 
decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze (DMT n. XXXX del XXXX) 
di riduzione del 20% dello stanziamento del capitolo del compenso forfettario di 
impiego e di guardia per l’anno 2014, rispettivamente dello stato di previsione della 
spesa del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

VISTA la lettera dell’Ufficio generale pianificazione programmazione e bilancio dello 
Stato maggiore delle difesa n. M_D_SSMD 0151347 in data 01/12/2014, riportante 
l’ammontare delle risorse da trascinare nell’esercizio finanziario 2015, comprensive 
delle somme derivanti dal versamento di compensi di attività professionali non 
autorizzate, di cui all’art. 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165 e successive modificazioni; 

CONSIDERATO che le risorse preordinate al pagamento dei compensi connessi al miglioramento 
dell’efficienza dei servizi istituzionali, afferenti all’anno 2014, sono state 
conservate in conto residui dell’anno finanziario 2015; 



 

 

RITENUTO di individuare le condizioni di servizio e d’impiego cui correlare l’attribuzione dei 
compensi nell’ambito dell’efficienza dei servizi istituzionali per l’anno 2014, 
nonché di determinare i criteri per la destinazione e l’utilizzazione delle relative 
risorse, a norma del comma 6 del citato articolo 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 settembre 2007 n.171; 

CONSIDERATO il parere di cui alla nota n. 100205 in data 30 novembre 2012 del Ministero 
dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - 
IGOP, diramata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica, con nota n. DFP 0050219 P.4.17.1.10 in data 11 dicembre 2012, 
concernente i profili applicativi dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 
78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 

CONSIDERATO che, per le esigenze di copertura finanziaria afferenti al personale del Corpo delle 
capitanerie di porto provvede, per il tramite del relativo Comando generale, il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sui pertinenti capitoli di 
bilancio; 

ACCERTATA  l’avvenuta informazione alle rappresentanze militari, ai sensi dell’articolo 15 del 
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255; 

VISTA la proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentiti gli organi di vertice di 
Forza armata; 

 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 
(Ambito di applicazione e destinatari) 

1. Le risorse economiche di cui all’articolo 5, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, all’articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente 
della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 e all’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto del 
Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 185, finalizzate al finanziamento del Fondo per 
l’efficienza dei servizi istituzionali, sono destinate al personale dell’Esercito, 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 o capitano di fregata, con esclusione dei 
dirigenti e dei volontari di truppa non in servizio permanente, che ha riportato come ultima 
valutazione caratteristica almeno la qualifica di “superiore alla media” e non ha riportato nel corso 
dell’anno 2014 la sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore. 
 

Articolo 2 
(Compensi per le attività di funzionamento individuate dai vertici anno 2014) 

1. Al personale di cui all’articolo 1 impegnato, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, lettera b), del 
decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, nelle attività di funzionamento 
delle strutture di vertice indicate nell’allegata tabella 1, che vi ha prestato servizio per almeno sei 
mesi nell’anno 2014, è attribuito il compenso annuo lordo nelle misure previste dalla successiva 
tabella 2. 
2. Al personale impiegato nelle articolazioni delle strutture di cui alla citata tabella 1, non ubicate 
nella sede di Roma, si applica l’articolo 3. 
 
 



 

 

 
 

Articolo 3 
(Compensi per la produttività collettiva anno 2014) 

1. Al personale di cui all’articolo 1, che ha prestato servizio, per almeno sei mesi nell’anno 2014, 
presso comandi, unità, enti e strutture non ricompresi nella tabella 1, è attribuito, agli effetti 
dell’articolo 5, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, 
n. 171, il compenso annuo lordo nelle misure indicate nell’allegata tabella 3. 

 
Articolo 4 

(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 2014. 
2. I compensi competono, in presenza dei requisiti di cui al presente decreto, anche ai tenenti 
colonnelli o capitani di fregata promossi a grado dirigenziale ai fini esclusivamente giuridici, agli 
effetti dell’articolo 9, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 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 i graduati in servizio permanente in possesso al 31 dicembre 2014 di un’anzianità di 
servizio effettivo pari o superiore a 17 anni, gli importi previsti dalla tabella 2 e dalla tabella 3 sono 
incrementati di euro 145,00. 
4. Per il computo del periodo di servizio non inferiore a sei mesi, a norma degli articoli 2 e 3, sono 
valutati utilmente i periodi di licenza ordinaria e le giornate di riposo ai sensi dell’articolo 1, primo 
comma, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, nonché i periodi di servizio prestati in 
missioni operative e addestrative fuori sede. Sono altresì valutati utilmente i periodi di assenza dal 
servizio per astensione obbligatoria nonché interdizione dal servizio per gravidanza a rischio. 
 

Articolo 5 
(Ripartizione di ulteriori risorse) 

1. Ove non impiegate ai sensi degli articoli precedenti, le somme residue sono prioritariamente 
destinate 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 redistribuzione in eguali importi ai relativi destinatari. 
 

Articolo 6 
(Norma finale) 

1. Le allegate tabelle 1, 2, e 3 fanno parte integrante del presente decreto. 

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo secondo la vigente normativa. 

 
Roma,  

IL MINISTRO



 

 

 
Tabella n. 1 

(articolo 2) 
 

STRUTTURE DI VERTICE CON SEDE IN ROMA 
 

 
 
Uffici di diretta collaborazione 

Organi/uffici/enti 

Uffici di cui all’articolo 14, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni. 

 
 
Stato maggiore della difesa  

Organi/uffici/enti 
Stato maggiore della difesa (reparti, uffici generali, segreterie, ufficio amministrazione, comando caserma 
Nazario Sauro e comando caserma De Cicco) 
Centro alti studi difesa 
Comando operativo di vertice interforze  
Comando operativo forze speciali 

 
 
Stato maggiore dell’Esercito  

Organi/uffici/enti 
Stato Maggiore dell’Esercito (Dipartimenti, Reparti, Uffici Generali, Segreterie)  
Segreteria permanente della Commissione Avanzamento Ufficiali (vertice, superiore e ordinaria) 
Commissione Valutazione Avanzamento Sottufficiali 
Commissione Valutazione per i graduati 
Comando Logistico dell’Esercito 
Ispettorato delle Infrastrutture dell’Esercito 

 
 

Stato maggiore della Marina 
Organi/uffici/enti 

Stato maggiore della Marina (reparti, uffici, segreterie) 
Direzione impiego personale Marina Militare (già Ufficio generale del personale) 
Ufficio generale del Centro di responsabilità amministrativa  
Ispettorato di sanità Marina militare 
Ufficio Ispettore aviazione per la Marina (solo per il personale MM) 
Commissione di vertice 
Commissione superiore di avanzamento 
Commissione ordinaria di avanzamento 
Commissione di avanzamento sottufficiali e truppa 
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto 

 



 

 

 
 
Stato maggiore dell’Aeronautica  

Organi/uffici/enti 
Stato maggiore dell’Aeronautica (reparti, uffici, segreterie) 
Direzione per l’impiego del personale militare 
Ufficio generale per il controllo interno 
Ufficio generale di coordinamento della prevenzione e vigilanza antinfortunistica 
Ufficio Generale Centro di responsabilità amministrativa A.M. 
Istituto superiore per la sicurezza del volo 
Ispettorato Sicurezza Volo 
Ufficio dell’Ispettore dell’aviazione per la Marina (solo per il personale AM) 
Ufficio del generale del ruolo delle armi 
Ufficio del Capo del corpo del genio aeronautico 
Ufficio del Capo del corpo sanitario aeronautico  
Ufficio del Capo del corpo di commissariato aeronautico 
Segreteria permanente commissione superiore di avanzamento 
Commissione ordinaria di avanzamento ufficiali 
Segreteria permanente commissione ordinaria avanzamento 
Commissione avanzamento sottufficiali dell’A.M. 
Ufficio di supporto alla commissione permanente avanzamento sottufficiali dell’A.M. 
Comando logistico: alto comando, fino al livello di divisione/servizio, inclusi gli uffici direttamente 
dipendenti dall’alto comandante1 

 
 
Segretariato generale della difesa/DNA e organi centrali di vertice dell’area tecnico-amministrativa 

Organi/uffici/enti 
Segretariato generale della difesa/DNA (reparti, uffici generali, segreterie) 
Direzione generale per il personale militare  
Direzione generale per il personale civile 
Direzione generale della previdenza militare e della leva 
Direzione generale di commissariato e di servizi generali 
Direzione degli armamenti terrestri 
Direzione degli armamenti navali 
Direzione degli armamenti aeronautici 
Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate 
Direzione dei lavori e del demanio 
Ufficio centrale per le ispezioni amministrative 
Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari 
Commissariato generale per le onoranze ai Caduti 

 
 

                                                 
1  Alle articolazioni destinatarie dell’indennità di “supercampagna” si applica l’articolo 3. 



 

 

Tabella 2 
(articolo 2) 

 
 

MISURE DEI COMPENSI SPETTANTI PER LE 
ATTIVITA’ DI FUNZIONAMENTO PRESSO LE STRUTTURE DI VERTICE 

(art. 5, comma 5, lettera b), del D.P.R. n. 171 del 2007 e s.m.i.) 
 
 

ANNO 2014 
 

GRADO 
IMPORTO ANNUO LORDO 

PRO CAPITE 
EURO 

TENENTE COLONNELLO 765,79 
MAGGIORE 758,16 
CAPITANO 748,91 
TENENTE 707,76 
SOTTOTENENTE 688,30 
1ºMARESCIALLO LGT. 748,91 
1º MARESCIALLO +8 723,13 
1º MARESCIALLO  689,87 
MARESCIALLO CAPO +10 689,87 
MARESCIALLO CAPO 680,41 
MARESCIALLO ORDINARIO. 664,83 
MARESCIALLO 648,77 
SERGENTE MAGGIORE CAPO +8  677,27 
SERGENTE MAGGIORE CAPO  663,81 
SERGENTE MAGGIORE 651,83 
SERGENTE 644,49 
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO +8 657,69 
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO 650,96 
CAPORAL MAGGIORE CAPO 639,87 
CAPORAL MAGGIORE SCELTO 633,27 
1º CAPORAL MAGGIORE 630,00 

 
 
Ai sensi dell’art. 4 comma 3 gli importi della presente tabella sono incrementati di € 145,00 per i graduati 
con anzianità di servizio effettivo pari o superiore a 17 anni alla data del 31/12/2014. 
 
 
 



 

 

Tabella 3 
(articolo 3) 

 
 

MISURE DEI COMPENSI SPETTANTI PER LA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA 
(art. 5, comma 5, lettera c), del D.P.R. n. 171 del 2007 e s.m.i.) 

 
ANNO 2014 

 

GRADO 
IMPORTO ANNUO LORDO 

PRO CAPITE 
EURO 

TENENTE COLONNELLO 571,24 
MAGGIORE 548,31 
CAPITANO 530,82 
TENENTE 517,85 
SOTTOTENENTE 497,82 
1ºMARESCIALLO LGT. 530,82 
1º MARESCIALLO +8 518,37 
1º MARESCIALLO  499,79 
MARESCIALLO CAPO +10 499,79 
MARESCIALLO CAPO 494,11 
MARESCIALLO ORDINARIO. 483,04 
MARESCIALLO 471,60 
SERGENTE MAGGIORE CAPO +8  490,18 
SERGENTE MAGGIORE CAPO  482,68 
SERGENTE MAGGIORE 476,13 
SERGENTE 468,91 
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO +8 481,00 
CAPORAL MAGGIORE CAPO SCELTO 474,23 
CAPORAL MAGGIORE CAPO 464,47 
CAPORAL MAGGIORE SCELTO 457,18 
1º CAPORAL MAGGIORE 455,00 
 
I compensi di cui alla presente tabella si applicano, altresì, alle articolazioni delle strutture di cui all’art. 2 
non ubicate nella sede di Roma. 
Ai sensi dell’art. 4 comma 3 gli importi della presente tabella sono incrementati di € 145,00 per i graduati 
con anzianità di servizio effettivo pari o superiore a 17 anni alla data del 31/12/2014. 


