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Oggetto: Circolare PERSOCIV M_D GCIV REG2019 0036802 datata 21-05-2019. Assegno ad
personam riassorbibile
A
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c.a. sig. Direttore Generale
e, p.c.:

GABINETTO DEL MINISTRO

Sono pervenute a questa O.S. numerose segnalazioni, da parte di colleghi ex militari
transitati nei ruoli del personale civile della Difesa, riguardo al contenuto della Circolare
Persociv M_D GCIV REG2019 0036802 datata 21-05-2019.
In tale documento si afferma testualmente: "In virtù dei descritti incrementi della
retribuzione mensile, l’assegno ad personam riassorbibile percepito dal personale ex militare
transitato all’impiego civile dovrà subire corrispondenti diminuzioni, in conformità a quanto
disposto dall’art. 2 comma 8 del Decreto Interministeriale del 18.04.2002. A detta operazione
si provvederà dal cedolino di luglio 2019 con contestuale recupero, in unica soluzione, del
mancato riassorbimento relativo al trimestre aprile-giugno 2019. Si invitano i competenti uffici
amministrativi a non effettuare alcuna autonoma variazione degli assegni ad personam sul
codice 520/03 e 520/04 fino al 30 giugno p.v., posto che tale attività sarà effettuata
centralmente dalla Direzione del Personale Civile per i dipendenti c.d. centrali e dalla BDUS,
CNA Carabinieri e AID, per i dipendenti c.d. periferici."
Tale interpretazione e le disposizioni discendenti sembrerebbero non in linea con quanto
indicato da NoiPA con comunicato 031/2019 del 26 marzo 2019, nel quale si legge quanto segue:
"Si precisa, inoltre, che l'attribuzione dell'indennità di vacanza contrattuale non riassorbe gli
importi di eventuali assegni in godimento con codice 520/004 - Assegno personale pensionabile
riassorbibile con contratto".
Da verifiche effettuate dalla scrivente O.S., il codice citato corrisponde a quello
utilizzato nel cedolino stipendiale, emesso da NoiPA, per contrassegnare l'assegno ad personam
(assegno personale pensionabile riassorbibile con contratto) del personale transitato.
Per quanto precede, considerate l’importanza dell’argomento e l’inopportunità di
procedere a recuperi di somme legittimamente percepite, si invita codesta Direzione Generale
per il Personale Civile a compiere i necessari approfondimenti al riguardo, comunicando alla
scrivente O.S. FLP DIFESA le risultanze di taleverifiche e, se del caso, gli adeguati
provvedimenti correttivi che si intendono adottare.
Si ringrazia dell’attenzione e si resta in attesa di cortese riscontro.
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