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EMENDAMENTI AL DDL DI BILANCIO 2017  

(DDL 4127-bis) 
 

 Emendamenti all’art. 74 (Interventi Diversi) 
 

Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:  

  36-bis. Nella prospettiva degli interventi di valorizzazione del personale civile della Difesa 

delineati dal «Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la Difesa» e in relazione al fatto che tale 

componente sta già integrando sempre più le funzioni di difesa e sicurezza assicurate dal personale 

delle Forze armate nel quadro della revisione dello strumento militare di cui alla legge delega 31 

dicembre 2012, n. 244, è istituito un Fondo integrativo del trattamento economico accessorio del 

personale civile delle aree funzionali del Ministero della difesa destinato a remunerare tale peculiare 

situazione di impiego e la complessità e variabilità dei nuovi compiti da assolvere. Detto Fondo è 

ripartito attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa. La relativa dotazione finanziaria, 

inizialmente pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 1
o
 gennaio 2017, è per gli anni 2018 e 

2019 finanziata con una quota parte, pari al 20 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente di 

natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244. 

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le 

seguenti variazioni: 

   2017: – 2.500.000;  

   2018: – 2.500.000;  

   2019: – 2.500.000.  

74. 121. Bolognesi, Paola Boldrini, Scanu. 
   

 Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:  

  36-bis. Al fine di soddisfare le esigenze di efficientamento e ammodernamento dello strumento 

militare, anche mediante un progressivo processo di razionalizzazione delle dotazioni organiche del 

personale civile del Ministero della difesa, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonché nella 

prospettiva della valorizzazione di tale personale, il Ministero della difesa è autorizzato, nei limiti del 

50 per cento delle posizioni disponibili in dotazione organica e secondo quanto previsto dal contratto 

collettivo nazionale ai lavoro (CCNL comparto Ministeri) 1998/2001 (articoli 14 e 15) e dei successivi 

contratti integrativi, a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella 

prima area funzionale all'area seconda, con profilo professionale di addetto e attribuzione della prima 

fascia retributiva d'inquadramento, in conformità al citato CCNL comparto Ministeri. Gli effetti 

economici e giuridici decorrono dalla completa definizione delle procedure selettive.  

  36-ter. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse 

di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge, con modificazioni, 

dall'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 2016, n. 21. Il Ministro dell'economia e delle finanze 

è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  

74. 117. Bolognesi, Paola Boldrini, Fusilli, Scanu, Zanin. 
  

 Emendamento  all’art. 52 (Fondo per il Pubblico Impiego) 

   Al comma 2 lettera c) dopo le parole: le modalità ivi previste., inserire il seguente periodo: Il 

contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la 

disciplina e le modalità ivi previste, è esteso per Tanno 2017 al personale civile del Ministero della 

difesa in servizio presso enti e reparti dove è corrisposta al personale militare l'indennità di 

supercampagna. 

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 

milioni.  

52. 34. Paola Boldrini, Bolognesi, Fusilli, Scanu, Zanin. 


