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OGGETTO: Definizione importi arretrati 2019-2021 per indennità di turnazioni a seguito aumento 

importi tabellari di stipendio conseguente al CCNL 2019 – 2021. 

 

 

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A 

 

^^^^^^^^^ 

Seguito: circolare prot. M_D A0582CC REG2022 0041789 in data 22-06-2022. 

^^^^^^^^^ 

 

 

1. Al fine di agevolare le attività degli Enti dell’A.D. inerenti il calcolo dei conguagli relativi alle 

maggiorazioni orarie di cui all’art. 6 del CCNI Difesa 2021 – 2023, sottoscritto in data 02.11.2021, 

considerando l’aumento degli importi tabellari di stipendio conseguente al CCNL 2019 – 2021, si 

forniscono le allegate tabelle contenenti gli importi orari delle maggiorazioni per i diversi periodi di 

riferimento (2019, 2020, 2021). 

 

2. I tre modelli allegati (nr. 1, 2, 3) sono analoghi a quelli inviati in occasione della ricognizione annuale 

dei fabbisogni per indennità di turnazione. Sono composti ciascuno di due fogli excel: 

 nel primo è indicato l’importo orario per ciascuna tipologia di turno e per ciascuna fascia 

economica. L’Ente dovrà compilare le due colonne a sfondo rosa inserendo nella colonna 

denominata nr. unità in turno il numero di dipendenti che hanno effettuato una data tipologia di 

turno e nella colonna denominata ore totali annue il numero complessivo di ore di turno che i 

dipendenti indicati hanno svolto per ciascun turno (somma delle ore di turno di ciascun 

dipendente). Il file genera automaticamente il calcolo dell’importo annuo (nell’ultima colonna) e 

trasferisce l’informazione al foglio 2 (Mod. B) nella parte “IMPORTI DOVUTI” (non editabile). 

 nel secondo foglio, l’Ente dovrà poi compilare i campi a sfondo rosa nella parte “IMPORTI 

PAGATI”. Nella parte “IMPORTI DA ACCANTONARE SU FRD 2022” (non editabile), in 

tal modo, risulterà la differenza tra dovuto e pagato, ovvero l’importo totale annuo necessario 

per il pagamento del conguaglio dei turni per l’anno di riferimento. 
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3. A similitudine di quanto già avviene in fase di ricognizione annuale dei fabbisogni, allo scopo di 

consentire a questa Direzione la corretta quantificazione delle esigenze finanziarie da accantonare 

per il pagamento di quanto in oggetto, si chiede a codesti Organi di Vertice ed Uffici della Giustizia 

Militare di acquisire e raccogliere in un unico file excel (allegato 4) i dati riferiti dagli Enti dipendenti 

in merito ai conguagli da liquidare per gli anni 2019, 2020 e 2021, per poterli trasmettere a questa 

Direzione Generale entro la data del 02 settembre 2022.  

 

4. Allo scopo di quantificare correttamente i pagamenti per le indennità di turnazione svolte nel 

corrente anno si fornisce la tabella (allegato 5) con gli importi delle maggiorazioni per l’anno 2022, 

suddivisa in tre diversi fogli in funzione della decorrenza degli aumenti della retribuzione tabellare di 

cui 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”. 

 

 

Il Capo della VII Divisione 

(dott. Raffaele Lanotte) 
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Allegato A 

 

ELENCO INDIRIZZI 

 

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA       ROMA 

 

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA      ROMA 

 

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI  ROMA 

 

UFFICIO CENTRALE PER LE ISPEZIONI AMMINSITRATIVE   ROMA 

 

STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO       ROMA 

 

STATO MAGGIORE DELLA MARINA       ROMA 

 

STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA      ROMA 

 

COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI    ROMA 

 

COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI   ROMA 

 

CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE     ROMA 

 

CORTE MILITARE DI APPELLO        ROMA 

 

PROCURA GENERALE MILITARE presso SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE ROMA 

 

PROCURA GENERALE MILITARE presso CORTE MILITARE D’APPELLO  ROMA 

 

PROCURA MILITARE DI ROMA        ROMA 

 

PROCURA MILITARE DI NAPOLI       NAPOLI 

 

PROCURA MILITARE DI VERONA       VERONA 

 

TRIBUNALE MILITARE DI ROMA       ROMA 

 

TRIBUNALE MILITARE DI NAPOLI       NAPOLI 

 

TRIBUNALE MILITARE DI VERONA       VERONA 

 

TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA      ROMA  

 

 

e, per diramazione interna:      Ufficio Relazioni con il Pubblico 
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