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A TUTTI GLI ENTI

OGGETTO: PPL, Turni e Reperibilità Gennaio - Giugno 2022.
Al fine di agevolare le attività propedeutiche al pagamento delle indennità di PPL, Turni e
Reperibilità relative al periodo Gennaio-Giugno 2022, gli Enti possono trasmettere i dati relativi alle
suddette indennità secondo le modalità di seguito indicate:
ENTI DELL'AREA PERIFERICA
Per i dipendenti dell’area periferica, gli Enti procederanno ad inserire l’importo corrispondente al
periodo di riferimento avvalendosi dell’applicativo “web-unificato” (BDUS) o altro applicativo in
uso alla Forza Armata.
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 entro il 9 agosto p.v.
Al fine di accelerare le operazioni di inserimento e riscontro per gli Enti Area Centrale, è necessario
indicare per ciascun elenco a piè di lista l’importo totale da liquidare.
Il pagamento di PPL-TURNI-REP Gennaio-Giugno 2022 sarà autorizzato nel primo mese utile
successivo alla disponibilità giuridica ed economica del Fondo Risorse Decentrate 2022.
Si evidenzia che gli importi delle indennità relative PPL e Reperibilità sono rimaste invariate.
Per l’indennità di turnazione, invece, occorre calcolare gli importi delle maggiorazioni
orarie di cui all’art. 6 del CCNI Difesa 2021 – 2023 sottoscritto il 2.11.2021 considerando
l’aumento degli importi tabellari di stipendio conseguente al CCNL 2019 – 2021.
La presente circolare non viene inviata su supporto cartaceo ma è reperibile in modalità telematica
tramite pubblicazione sul sito www.persociv.difesa.it, area “Circolari ed altra documentazione”.
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