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NOTIZIARIO N. 72 DEL 7 GIUGNO 2011 
CONFERMA CHE SI PROCEDERA’ A CORRISPONDERE AGEGUAMENTI E ARRETRATI A LUGLIO P.V. 

MESSAGGIO DI DIRAM ESERCITO SUL PAGAMENTO DEGLI SVILUPPI  
   

Nel corso della ultima riunione a Persociv del 1 giugno u.s.  (nostri Notiziari n. 69 e 70 di pari 
data),  a seguito di nostra precisa richiesta, la dr.ssa Preti ha confermato che nel prossimo e oramai 
vicino mese di luglio verranno adeguati gli stipendi e corrisposti gli arretrati 2010 e 2011  ai 
vincitori della procedura selettiva per l’accesso alla fascia retributiva immediatamente superiore 
(”sviluppi economici interni all’area”),  di cui alle graduatorie definitive pubblicate sul sito di Persociv il 13 
maggio u.s..  In aggiunta, la dr.ssa Preti ci ha detto che la Direzione Generale inizierà a breve a 
procedere alla assegnazione ai funzionari delegati delle relative somme. 
 

 Veniamo ora a sapere che la Direzione di Amministrazione dell’ Esercito ha inviato in data 1 
giugno u.s. agli Enti della F.A. il messaggio prot. n. M-DE23499/S-CONT-SPE/6434 avente per 
oggetto “arretrati e adeguamento economico per passaggio di fascia del personale civile” (copia in 
allegato) che riportiamo di seguito nel suo testo integrale per facilitarne la lettura da parte dei colleghi: 
“ La Direzione Generale per il personale civile ha comunicato per le vie brevi che si è concluso l’iter della 
formazione delle graduatorie per il passaggio di fascia relativo al personale civile.  
Presumibilmente nel mese di luglio Persociv emetterà gli O.A. per il finanziamento degli arretrati dovuti 
per l’anno 2010 ed il 1° semestre 2011.  
Pertanto nella richiesta fondi di luglio e pertanto nella dichiarazione di responsabilità a margine della riga 
“eventuali e altre esigenze” codesti Enti dovranno evidenziare l’onere degli arretrati suddiviso per 
capitoli/articoli di bilancio (netto mano/IRPEF/IRAP). 
Infine, qualora Persociv autorizzi suddetta corresponsione arretrati/adeguamento, gli Enti dovranno 
inserire entro l’8/10 luglio nelle variazioni stipendiali gli adeguamenti ed  il conguaglio per gli anni 
2010/2011 (1° semestre). 
Sarà cura della scrivente partecipare, per tempo, e comunque entro il 30/06/2011 autorizzazione di 
Persociv al pagamento nel mese di luglio. 
Firmato il Direttore della DAE Brig. Ge. Luigi Capozza”. 
 

Questo il testo integrale del messaggio di SME, che offre una ulteriore e autorevole conferma, 
ove ce ne fosse ancora bisogno, che la “macchina” è già in moto e che nel prossimo mese di luglio, 
finalmente,  dovrebbero esserci sia gli adeguamenti degli stipendi che il pagamento degli arretrati 
relativi all’anno 2010 e al primo semestre 2011,

 

 come peraltro preannunciato dal Direttore Generale di 
Persociv nell’ultimo capoverso della nota a sua firma datata 28 aprile u.s. che ci è pervenuta in risposta 
ad una nostra nota  del 22 stesso mese, che riproponiamo di seguito nel testo integrale: “….si procederà 
verosimilmente prima della pausa estiva al riconoscimento della fascia retributiva superiore nei confronti 
del personale risultato “destinario”  ed ai conseguenti pagamenti (comprensivi degli arretrati)” . 

Non ne siamo ancora venuti a conoscenza, ma riteniamo che analoga iniziativa nei confronti dei 
propri Enti dovrebbe essere stata assunta anche da parte delle altre Direzioni di Amministrazione.  

 

 Fraterni saluti. 
                                                                                                  IL COORDINATORE GENERALE 
                                                                                                                  (Giancarlo PITTELLI) 
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