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Oggetto : Circolare prot. n. M_DGCIV REG2016  0016749 del 14.03.2016  concernente “ 

Benefici pensionistici derivanti da supervalutazione di periodi di servizio in lavori 
insalubri, polverifici, imbarchi ai sensi degli articoli 19 e 25  del  d.P.R. 29.12.1973, n. 

1092”.    
  
   

A : STATO MAGGIORE DELLA DIFESA      ROMA 
 

SEGRETARIATO   GENERALE DELLA DIFESA/DNA  ROMA 
 

STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO     ROMA 

 
STATO MAGGIORE MARINA      ROMA 

 
STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA    SEDE 
       

COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI  ROMA 
 

  
 

Nonostante l’entrata in vigore della circolare n. 0016749 del 14/03/2016 ancora 

pervengono alla Scrivente richieste di approvazione e trascrizione a matricola dei benefic i 
pensionistici in oggetto, peraltro per periodi in cui il dipendente non era in possesso di profilo 

riconducibile alla carriera (ex) operaia. 
 
Nell’evidenziare che la citata circolare ha ribadito che destinatari del beneficio sono 

esclusivamente i dipendenti il cui profilo professionale è inequivocabilmente riconducibile alla 
carriera operaia e che la documentazione probatoria non consiste nell’approvazione e trascrizione 

a matricola da parte di questa Direzione Generale bensì nella determinazione di riconoscimento 
adottata dal titolare dell’Ente sulla base di atti di impiego effettivo quale addetto a lavori insalubr i 
e polverifici, in un’ottica di collaborazione si invitano codesti Enti, cosi come stabilito al punto 5, 

lett. c), della circolare in parola, a provvedere entro il 30 giugno p.v. alla regolarizzazione delle 
suddette posizioni – già trascritte a matricola – fornendone assicurazione alla scrivente.  

 
Si fa, tuttavia, presente che questa Direzione Generale provvederà comunque alla  

suddetta verifica prima dell’avvio della procedura di collocamento a riposo del dipendente.  

 
Si prega di dare massima diffusione a tutti gli Enti sottordinati.                

  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Anita CORRADO  
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