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MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 

 

    

     
Indirizzo Postale: Viale dell’Esercito, 186 – 00143 ROMA   

Posta Elettronica: persomil@postacert.difesa.it   
 persomil@persomil.difesa.it 

 
Allegati: 1;  
Annessi: //.  

 

 

OGGETTO:  
 
Disposizioni per disincentivare l’esodo dei piloti militari e del personale militare 

addetto al controllo del traffico aereo. Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 artt. 
966, 970 e 2262 (ex Legge 28 febbraio 2000, n. 42 e Legge 22 dicembre 2003, n. 
365).  

 

 

 

A A:  (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A) 
 

 
 

^^^ ̂ ^^ ^^^ ̂ ^^ 
Seguito: 
a. circolare n. DGPM/IV/12/59650/30 dell’11 maggio 2000; 

b. circolare n. DGPM/IV/12/52597/30 del 14 aprile 2004; 
c. circolare n. DGPM/IV/12/59748/30 del 30 aprile 2004; 

d. circolare n. M_D GMIL IV 15 3 0342161 del 25 giugno 2008.  
^^^ ̂ ^^ ^^^ ̂ ^^ 
 

1. PREMESSA 
a. Con le circolari cui si fa seguito, sono state impartite le disposizioni applicative della 

normativa in oggetto. 
b. A seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante “Riforma 

dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e 

valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”, ad 
opera del Decreto Legislativo 12 maggio 2016, n. 93, il Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato, con circolare n. 8 del 10 febbraio 2017, ha reso noto, tra l’altro, che 
sono esclusi dal controllo preventivo gli atti che non determinano alcuno degli effetti 
modificativi indicati dalla legge; tra questi rientrano i provvedimenti di accertamento 

dichiarativo concernenti il vincolo di ferma contratto dietro corresponsione dei relativi premi 
ai sensi degli articoli 1803 e 1804 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (C.O.M.). 

c. Pertanto, con la presente circolare, si intendono fornire nuove disposizioni a parziale  
modifica delle circolari citate a seguito. 
 

2. ADEMPIMENTI DEI COMANDI/ENTI 
Per quanto esposto in premessa, i Comandi/Enti che hanno alle proprie dipendenze il personale 

Ufficiale e Sottufficiale interessato a produrre la domanda intesa a contrarre la prevista ferma 
biennale, ai sensi dell’articolo 966 (Ufficiali piloti) e degli articoli 970 e 2262 (Ufficiali e 
Sottufficiali controllori del traffico aereo) con corresponsione del relativo premio di cui agli 

articoli 1803 e 1804 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dovranno continuare ad 
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adottare il previsto atto dispositivo che, avendo natura costitutiva, determina, tra l’altro, 
l’insorgenza dell’obbligo di ferma in capo al personale interessato.  
Ciò posto:  

- non è più necessario l’invio presso questa Direzione Generale della documentazione 
concernente l’assunzione della ferma biennale (istanza del militare, atto dispositivo, relata di 

notifica) che rimarrà custodita presso l’Ente/Reparto di appartenenza; 
- rimane a carico degli Enti/Reparti la comunicazione a questa Direzione Generale 

dell’avvenuta assunzione del vincolo di ferma, con l’indicazione della decorrenza e del 

biennio di riferimento. Detta comunicazione dovrà essere inviata ai competenti Organi 
d’impiego della rispettiva Forza Armata, nonché alle Divisioni competenti del II Reparto (4^ 

Divisione per gli Ufficiali e 5^ Divisione per i Sottufficiali), del IV Reparto (8^Divisione per 
gli Ufficiali e 9^ Divisione per i Sottufficiali) e del V Reparto di questa Direzione Generale, 
per gli aspetti di interesse. 

Si soggiunge, altresì, che la documentazione già in possesso della Direzione Generale sarà 
trattenuta agli atti della stessa. 

 
3. DIRAMAZIONE 

Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, 

consultabile, tra l’altro, sul sito “www.persomil.difesa.it” di questa Direzione Generale, a tutti i 
Comandi/Enti dipendenti.  

 
                

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

C.A. Enrico GIURELLI 
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