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NOTIZIARIO N. 73 DELL’ 8 GIUGNO 2011 
 
 

CONFERMA CHE SI PROCEDERA’ A CORRISPONDERE AGEGUAMENTI E ARRETRATI A LUGLIO P.V. 

C’ E’ LA CONFERMA: A LUGLIO, ADEGUAMENTI E ARRETRATI  
DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE CON DECORRENZA 1.1.2010 

 

  
Con il  precedente Notiziario n. 72 di data di ieri, abbiamo informato i colleghi sui contenuti del 

messaggio prot. n. M-DE23499/S-CONT-SPE/6434 avente per oggetto “arretrati e adeguamento 
economico per passaggio di fascia del personale civile”  che era stato inviato agli Enti della Forza Armata 
dalla Direzione di Amministrazione Esercito di Firenze e con il quale si rendeva noto che 
“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”   riservandosi comunque la stessa Direzione di 
“partecipare, per tempo, e comunque entro il 30/06/2011, l’ autorizzazione di Persociv al pagamento nel 
mese di luglio”. 

  

Ebbene, vi informiamo oggi che la riserva è stata in sciolta in positivo, nel senso che vi è la 
conferma che a luglio p.v. gli Enti provvederanno a corrispondere ai vincitori della procedura 
selettiva di cui al bando del 4.11.2010 le somme relative al pagamento degli arretrati 2010 e 2011 
(1° semestre) e ad adeguare gli stipendi al livello economico corrispondente alla nuova fascia 
retributiva d’appartenenza.  

  

Veniamo infatti oggi a sapere che la Direzione di Amministrazione dell’ Esercito ha inviato in data 
di ieri agli Enti della F.A. il messaggio prot. n. M-DE23499/S-CONT-SPE/6601 avente per oggetto 
“arretrati e adeguamento economico per passaggio di fascia del personale civile” 

“ A scioglimento della riserva formulata nel messaggio a seguito,  si comunica che Persociv ha 
confermato possibilità di utilizzo delle somme accreditate per il 3°  trimestre 201 1  per 
adeguamento stipendiale ed arretrati scaturenti dagli sviluppi economici 201 0.  Pertanto codesti Enti 
provvederanno ad inserire suddetti miglioramenti nelle variazioni stipendiali del mese di luglio c. a.  

(copia in allegato) che 
costituisce il “seguito” del messaggio del 1 giugno e che riportiamo ad ogni buon conto nel suo testo 
integrale allo scopo di facilitarne la lettura da parte dei colleghi: 

Firmato il Direttore della DAE Brig.  Ge.  Luigi Capozza ”.  
 

Questo il testo integrale del messaggio di SME, che  offre la definitiva  conferma del via libera di 
Persociv  a quanti di competenza  in ordine agli adeguamenti degli stipendi e al  pagamento degli arretrati 
relativi all’anno 2010 e al primo semestre 2011,

 
 che dovranno avvenire nel prossimo mese di luglio.  

 

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

 
 Fraterni saluti. 
                                                                                                 IL COORDINATORE GENERALE 
                                                                                                          (Giancarlo PITTELLI) 
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