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NOTIZIARIO n. 24 del 22 FEBBRAIO 2011  
 PERSOCIV DOVRA’ ORA PROVVEDERE ALL’ACCREDITAMENTO DELLE SOMME PER ADEGUAMENTI STIP. E ARRETRATI    

VISTO DI BILACENTES AI DECRETI CON LE GRADUATORIE DEGLI SVILUPPI EC. 
 
 

Facendo seguito ai nostri precedenti Notiziari, vi informiamo che l’Ufficio centrale del Bilancio 
presso il Ministero della Difesa (“Bilacentes”) ha finalmente apposto il “visto” sui Decreti Dirigenziali 
a firma del Direttore Generale di Persociv che recepiscono le graduatorie formate a seguito della 
procedura selettiva relativa agli sviluppi economici interni alle aree, di cui al bando del 4.11.2010. 

A seguito del via libera venuto da Bilacentes, la Direzione Generale dovrebbe ora procedere 
all’accreditamento agli Enti interessati delle somme

Nel frattempo, continua a Persociv  il lavoro delle Commissioni per il controllo dei titoli 
autocertificati dai concorrenti nelle domande di partecipazione alla procedura. Come si ricorderà,  nel 
corso della riunione del 23 dicembre scorso a Persociv  nella quale erano state consegnate alle OO.SS. 
nazionali  le graduatorie delle selezioni per gli sviluppi economici interni alle aree,  FLP DIFESA chiese  
all’Amministrazione “che i controlli siano estremamente rigorosi e vengano operati su tutti i vincitori 
delle selezioni” (si veda il Notiziario n. 152 di pari data), richiesta condivisa da tutte le altre OO.SS. 
presenti.  Quella nostra  richiesta era stata determinata da una fortissima sollecitazione venuta dai 
colleghi, come dimostra peraltro chiaramente il sondaggio on line sul nostro sito web,  ed era dettata 
dalla necessità di  restituire serenità a chi era preoccupato di restar fuori ingiustamente e credibilità e 
affidabilità piene alle risultanze finali del percorso selettivo.  La Direzione Generale Persociv ha accolto 
quella nostra richiesta e, con fg.  prot. n. 4983 del 26 gen. u.s.  a firma dei Presidenti delle Commissioni 
per le Aree 2^ e 3^,  ha chiesto a tutti gli Enti della Difesa di “voler inviare, con la massima urgenza e, 
comunque, entro dieci giorni dalla ricezione della presente, copia della documentazione comprovante i 
titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva..” .  

 provenienti dal FUA e destinate al finanziamento 
degli sviluppi, con le quali gli Uffici amministrativi procederanno agli adeguamenti stipendiali  
corrispondenti alla nuova fascia retributiva e, conseguentemente, alla corresponsione ai destinatari di 
fascia retributiva superiore del maturato a far data dal 1 gennaio 2010, data di decorrenza degli sviluppi.  
Naturalmente,  vi terremo informati sugli sviluppi della “pratica” in questione e, non appena ne verremo a 
conoscenza, vi daremo conto dell’avvenuto accreditamento delle somme agli Enti amministranti. 

Le Commissioni sono ancora impegnate nel controllo della documentazione pervenuta dagli Enti 
d’impiego dei concorrenti. In base alle informazioni in nostro possesso, sembrerebbe che gli esiti di 
questi minuziosi controlli porterebbero certamente a modifiche delle graduatorie, ma senza alcuno 
stravolgimento, atteso che il paventato fenomeno legato alla autocertificazione di titoli non comprovati 
sembrerebbe davvero molto contenuto e non diffuso come qualcuno aveva immaginato.  Il lavoro di 
controllo delle Commissioni dovrebbe comunque esaurirsi nel giro di qualche settimana

E’ stata davvero arduo portare a compimento l’operazione, tenuto conto degli ostacoli che si sono 
dovuti superare (prescrizioni FP e MEF agli accordi)  e dei problemi che si sono dovuti affrontare (blocco 
retribuzioni al 2010 di cui al DL 78, con le modifiche di cui alla L.122).  Se questo importante risultato è 
stato raggiunto, e peraltro nei termini ristrettissimi a disposizione, il merito per grandissima parte è da 
attribuire alla Direzione Generale e al modo  come la procedura è stata organizzata e gestita. E, una 
volta tanto che le cose funzionano bene nell’ A.D., ci sembra quantomeno doveroso il riconoscerlo. 

, e a seguire 
verrebbero apportate  le conseguenti modifiche alle graduatorie che hanno visto la luce il 23 dicembre 
u.s., e con questo atto si porrà la parola fine alla procedura 2010 degli sviluppi economici interni. 

In allegato, la nostra tabella con le  differenze di fascia,  già allegata al Notiziario n. 138/2010. 
A tutti fraterni saluti.                                                      IL COORDINATORE GENERALE 
                                                                                                f.to Giancarlo PITTELLI 
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Allegato al Notiziario FLP DIFESA n. 24 del 22.02.2011 

DIFFERENZE DI FASCIA RETRIBUTIVA 
CONSEGUENTI AGLI SVILUPPI ECONOMICI INTERNI ALLE AREE   

 

CON DECORRENZA DAL 1.1.2010 
 

STIPENDI 
valori tabellari previsti dal CCNL 23.01. 2009 - tabella B  
valori tabellari previsti dal CCNL 14.09.2007 - tabella F INCRE- 

MENTO 
MENSILE 
LORDO  

 
INCRE- 
MENTO 

MENSILE 
NETTO 

 (°) AREE 

PASSAGGI RETRIBUTIVI 
stipendio 

tabellare di 
provenienza 

stipendio 
tabellare di 
destinazione 

differenza 
annua 

13^ 
mensilità' 

differenza 
indennità  
di amm.ne 

TOTALE 
ANNUO 
LORDO dalla 

fascia 
alla 

fascia 
numero. 
passaggi 

I^ 
1 2 - 16.384,57 16.973,05 588,48 49,04  -   637,52 49,04 43,57 

2 3 2.233 16.973,05 17.599,93 626,88 52,24  -   679,12 52,24 46,41 

II^ 

1 2 7.556 17.303,11 18.197,67 894,56 74,55 200,64 1.169,75 89,98 79,94 

2 3 7.936 18.197,67 19.372,07 1.174,4  97,87  236,88 1.509,15 116,09 103,14 

3 4 2.318 19.372,07 20.517,08 1.145,01 95,42  -  1.240,43 95,42 84,78 

4 5 169 20.517,08 21.209,39 692,31 57,69  -  750,00 57,69 51,25 

5 6 - 21.209,39 21.822,86 613,47 51,12  -  664,59 51,12 45,42 

III^ 

1 2 893 21.125,34 21.880,90 755,56 62,96  -  818,52 62,96 55,93 

2 3 329 21.880,90 23.112,30 1.231,40 102,62 339,36 1.673,38 128,72 114,36 

3 4 307 23.112,30 25.388,43 2.276,13 189,68 258,36 2.724,17 209,55 186,18 

4 5 42 25.388,43 27.040,86 1.652,43 137,70  -  1.790,13 137,70 122,34 

5 6 43 27.040,86 28.880,40 1.839,54 153,30  -  1.992,84 153,30 136,20 

6 7 - 28.880,40 30.648,62 1.768,22 147,35  -  1.915,57 147,35 130,92 

            

 

(°) l’“incremento  mensile netto”  è calcolato detraendo dall’ “incremento mensile lordo” le ritenute a 
carico del lavoratore (11,15% di cui: 8,80% Tesoro, 0,35% INPDAP e 2% buonuscita).  L’importo così 
ottenuto costituisce l’imponibile fiscale, sul quale andrà poi calcolata l’aliquota IRPEF in detrazione.   

 

N.B.

           2. gli importi potrebbero subire qualche piccola variazione in ragione del calcolo della IVC 

 : 1. gli arretrati dal 1.1.2010 verranno  assoggettati a tassazione separata, godendo per questo di 
una aliquota fiscale più favorevole (aliquota media ultimi 2 anni). 
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