AFFILIATO

SEGRETERIA GENERALE
Roma, 22 Luglio 2015
Prot. n° 627/15 S.G.
Al Ministro Guardasigilli
On.le Andrea ORLANDO
Ministero della Giustizia
ROMA
e, p.c.:
Al Vice Ministro della Giustizia
On.le Dott. Enrico COSTA
Ministero della Giustizia
ROMA
Al Capo del Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria
Pres. Dott. Santi CONSOLO
ROMA

OGGETTO: Indennità di comando ex art.10, comma1, L. 78/1983.
La scrivente invita la S.V. On.le a considerare l’attribuzione dell’indennità supplementare
mensile di comando ex art. 10, comma 1, Legge 78/1983.
Difatti, suddetto articolo contempla: “Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica quando in comando di singole unità o gruppi di unità navali spetta, per il periodo
di percezione dell'indennità di cui all'articolo 4, un'indennità supplementare mensile di comando
navale nella misura del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al
grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle
note a) e b) della predetta tabella“.
Di seguito, la L. 472/87 ha previsto che le sunnominate indennità (di cui agli artt. 4 e 10 L.
78/1983) competono al personale della Guardia di Finanza e che le stesse sono estese anche al
personale della Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri e al Corpo degli Agenti di custodia, oggi
Corpo di Polizia Penitenziaria (ex art. 3, comma 18 quater).
L’art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 164/2002 (Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze
di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di
polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 20022005 ed al biennio economico 2002-2003) decreta: “ Ai fini della prevista corresponsione
dell'indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al
comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all'articolo 10 della legge sulle indennità
operative, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole
Amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze”. Stessa
disposizione è prevista in favore delle Forze di Polizia ad ordinamento militare.
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Infine, l’art 65 medesimo D.P.R. ha fissato le risorse finanziarie per far fronte all’onere derivante
dall’attuazione del decreto.
Nell’ottica di quanto riportato, questa O.S. chiede alla S.V. On.le di provvedere a dare
attuazione alla sopraccitata disposizione conformemente a quanto posto in essere dal Ministero
dell’Interno in data 13 luglio 2015 con atto n. 555/RS/01/20/9/003180, convocando le OO.SS
competenti.
Nell’attesa di un riscontro favorevole, distinti saluti.
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