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A               TUTTI GLI ENTI 
 

  

OGGETTO: PPL, Turni e Reperibilità anno 2018. Inserimento dati. 

Nelle more della sottoscrizione dell’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 

relativo al personale del Ministero della Difesa per il Triennio 2018/2020, in applicazione di quanto 

stabilito dall’art. 1, comma 1 del CCNI per la distribuzione del FUA 2017, al fine di agevolare le 

attività propedeutiche al pagamento delle indennità di PPL, Turni e Reperibilità relative al mese di 

dicembre 2017 ed al periodo gennaio - luglio 2018, gli Enti possono procedere all’inserimento dei 

dati relativi alle suddette indennità in loro possesso, secondo le modalità di seguito indicate.  

Il pagamento avverrà successivamente all’effettiva disponibilità dei fondi.  

 ENTI DELL'AREA PERIFERICA  

 
Per i dipendenti dell’area periferica, gli Enti procederanno ad inserire l’importo 

corrispondente ai mesi suindicati sull’applicativo “web-unificato” (BDUS). 

ENTI AREA CENTRALE, ARMA DEI CARABINIERI E AGENZIA 
INDUSTRIE DIFESA  

 
Per quanto riguarda il personale dell'area centrale, degli enti dell’Arma dei Carabinieri e di 

Agenzia Industrie Difesa, gli enti tutti di impiego dovranno trasmettere gli elenchi contenenti i 

nominativi del personale beneficiario dei predetti emolumenti.  
Al fine di accelerare le operazioni di inserimento e riscontro, è necessario indicare per 

ciascun elenco a piè di lista l’importo totale da liquidare.  
In merito al calcolo degli importi da inserire si precisa che,  in base a quanto previsto dagli 

artt. 19 e 20 del CCNL 2016-2018, fino alla definizione in sede di Contrattazione Integrativa della 

nuova disciplina in materia di Turni e Reperibilità continuano ad applicarsi le norme previste dalla 
precedente contrattazione (Accordo 12 Gennaio 1996 riguardante le “Tipologie dell’orario di 

lavoro” ai sensi dell’art. 19, c. 5 CCNL 1994-1997).  
La presente circolare è pubblicata sul sito www.persociv.difesa.it (area circolari e altra 

documentazione).  

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                     (Dott.ssa Anita Corrado) 
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