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Visto 
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'la legge 1988, n. 400 e modificazioni; 

.il decreto legislativo 30 luglio 1999, Il. 300 e succeSsive rnodificazioni; 

,il ~~creto legislativo 30 marzo 2001. n. 165 ç successive moditicazioni: 

iritecreto legislativo 15 marzo .:2010, n. 66 e succesSIve moditìcazìoni, recante 
ìl Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, gli articoli: 
- 34, comma a mente dei quale " ... rienlra nelle competenze degli Slmi 
tnaggiori di Forza armala e del Comando gen<1raÌe dell'Arma dei carabinieri 
l'esercÌL;jo delle attribuzioni e delle attìvità relarive all'impiego e al governo 
del proj3rio personale, aLl'addestramento, alla !of:,'1stica e alle prediSp~)si:::ionj 
dì approntamenTo e mobiliwzione ..."; 
- 164, comma 5, laddove dispone espressamente che per" ... l'aUttazionl? dei 
necessari adeguamenlì delle procedure recniche, fogtstiche e amministrative in 
relazione alle specifiche esìgenze dell'Arma dei carabinieri, il Minisfro della 
dtfèsa stabilisce con proprio decreta i settori nei quali il Comandanh: 
generale. d'intesa con i] Segretaria!O generale della d{fesa, è autorizzato 
procedere alla revisione delle relative discipline di carallere a,uministrutivo ": 
- 165, comma l. laddove sono ricognite !e attribuzioni del Comandant~ 
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generale dè!r Anna dei carabinier.i in maIeria di " .. .impiego, reclUiliJn~n{O, 

stato giuridico, avanzamento e discljJÙnu.. ,'o del personale deU' Arma: 

- 166, che qualifica il Comandante generale del1' Alma dei carabinièrì quale 

titolare delle funzioni di capo ente programmatore e dì direttore 

titolare di centro di responsabilità amministrativa nell'ambito delle 

assegnate daLMinistw della difesa: 


la legge 28 dicembre 2015, n. 209; 


il decreto del Presidente della Repubb1ìca 29 ottobre 200 I, Il. 461 e, in 

particolare, l'articolo 14, comma 5, laddove stabilisce che "la competenza in 

ordìne all'adozione dei provvedimenti finali dell'Amministrazione". tra l'altro, 

anche in materia di riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da 

causa di servizio, ai Jini della concessione, Qve previsto, dell'equo indennizzo, 

'.,.. è del responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale competente in 

ordine allo stato giuridico del dipendente"~ 


il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 20 10, n. 90 e ;:''-''.\,,\,,'''''1 


modificazìonL, recante il testo unico delle disposi::ìoni regolamentari in 

materia di ordinamento milih1re; 


il decreto de! Nlinistro della difesa 16 gerulaio 2013, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale 26 marzo 201 Il. 72, S. O., concernente ia struttura del Segretariato 

genera.le - Direzione nazionale degli anllamentÌ, delle direzioni generalI., con ì 

relativi uffici tecnici territoriali. e degli uffici centrali dei MiniskTo della 

difesa; 
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il décrcto del Ministro d~l.ia 2U! 

conti il :::.3 setlembre 2014 . Registro Ministeri istituzionali 

195X: 


Vista la proposta formulata dal Comandante generale dell' Arma dé~i ~(lrabillì\.Ti (i,[ì 

llGm 1)6/4-2-2013 indata31marzp 16: 

\ j!'jt;l la concorde proposta CmlUulnra dal generale delki .Dl 
. n. TvtD GSnDNA REG :::016 0030949 27 maggio ìii. sw.:ceSSlvmnc:ntc 

corretta, .esitv di (,>)J1d ivìsi approfondimellti!' di Gabinetto. CUli 

leqera :1,'1_D GSGDN A R ..EG 2016 0044961 del l glllgno lj,,5,; 

\'alutate ' le..!specifiche e condh,Ìsè ésigenze fìmzìonali ckll'Arma dei carabinIeri ÌJ 

c~nl1essa di apportare. a mente dell'articolo I . Gomma 5 del 
decreto 1egi~Jati ..l'o n: 66 del 20 l 0, i nece:òsari adeguamenti aile procedure 
amministrative in materia di anivitù connesse al riconoscimento 
dipendenza delIe infermità da causa di serv1ZlO. alla c 
liquìda;;~}onc, ove previsto, dell'equo indennizzo; 

Considerata roppon~mità di far precedere il deiinitivo consolidamento le competenze cii 
cui trattasi in capo al Comandante generalè dell'Arma dei carabinit~ri da LtnC! 

sperimentale di due anni: 

Havvisabl 	 nel!' occasione, r oppommita dì ottimizzare l'impiego delle risorse u m ml';:' , 
matcriali e lìnanziari e destinale istnmorìa c conclusione cleì 
procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza infermità 
causa dì stT\izio, alla conçessione e liqujdaziolle, oye previstu, l'equo 
hdennizzo tanto per il personale ciclI'!\rma deÌ carahinieri, pcr 
personale Jèlle Forze armate. Ciò, giacché, scnz.a 
assetti strutturali della della 
leva, il presente decreto determina una cOIlsislenre riduzÌone 
lavoro, a tutto vantaggio ddI'efTiciellZU e dcII" 
ammil1lstrativa della Si;. () " e 7:J Divisione, le cui 
essere indirizzate a favore di rutto il personale 
alI' Arma dei carabinieri; 

DECRETA' 

Art l 

CompelenZi!. del Comandante generale del! ',4rma dei carabinieri 

t. Comandanre generale delrArma dei carabinieri, a titolo sperimentale e per due anni,> è 
:l ttl' ibui la la competenzl1 in materia procedìmenri connessi al riconoscimento della dipendenza 
dì inferrnità o lesioni causa di servizio, aì fini della concessione e hquìdazilJne, ove 

dell'equo indennizzo, relativi a tutto il personale dell'A.rma deì carabinieri 
2. Al terminç dei citati 	due ,mni di sperimentazione decorrenti dalla di entrata in 

prcsentc~ decretO, ave non diversamente disposto dal l'ilil11stro della dìtèsa, Lì Comandante 
deir Arma carabinieri in via definitiva, la competenza ~ìL1.ribuitHgli dal 

ct) 11lll1a 1. 
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Art. :2 

A10dìjìche conSCtluenziu!i 

I. decreto del Ministro della 16 gennaio 2013 ciTato in premessa, a deLorxere dalla 

data di entrata in vigore dd presente decretn. sono apportate, in ',.-ia sperimentale, SegUèntl 


modilìcazlonÌ: 

1) all'articolo 27. comma L lettera b): 


1) al n.. Divisione, dopo le parole riconoscimel1W della dipendenza ddk: 
ìnfermità da causa di servizio, concessione e liquidazione, ove previsto, dei/<eql)u 
indennizzo' per uftìcia!ì» sono inserite le seguenti: con esclusto ne di quelli 
appartenenti ..g:L\rma dei Carabinieri»; 

al n. :l) - 6,l" Divisìone, le parole «e per i marescIalLi dei ruolo ispettori 'Arma 
~ambjnieri»solìO soppresse; 

7a.~) al IL 3) - Divisiollt:, k parole «e ì sovrintendèmi delI' Anna dei IUcn> 
SOl1Cl soppresse. 

"J t_e conseguenti va~:!azioni di bilancio~ sono dis]JOSle con decreto inten111nlSte ri 
ai sensi dell'articolo r\ comma 4. delia legge dicembre 15. n. 209. 
, termine dei due anni di sperimentazione decorrenti dalla data di èntrata in vigore {kI 
presente decreto, ove non di versamenle disposto dal Ministro della dilt:sa. le mo\..lì tiehe dì cui 
al comma l, devono intendersi ùefi.niti ve< 

11 presenk decreTO sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, 

Roma, 2 2 GIU, 2016 
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