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“UNA TANTUM”: I CARABINIERI ASPETTANO I 
PAGAMENTI   DELLE  SPETTANZE DELL’ANNO 2011 
 

SI ATTENDEVA PER MARZO. SI PREVEDE AD APRILE  IL PAGAMENTO DI 
QUANTO MATURATO NEL 2011 COME ASSEGNO FUNZIONE, SCATTO GRADO 
ETC.  NON SOLO ATTENDERE CIO’ CHE SPETTA, MA PERCHE’ CON  RITARDO ?  

 

 

Da una nota CoCeR Carabinieri del 22 marzo 2012 un chiarimento sulla 
corresponsione degli assegni “una tantum” per l’anno 2011, spettanti ai sensi 
dell’art. 8, comma 11-bis del D.L. 78/2010 e art. 1 del D.L. 27/2011. 
 

Il D.L. 78/2010 (CONV. DALLA L. 122/2010) ha previsto, per il 2011-2013, il 
congelamento:  del trattamento economico, compreso quello accessorio, di tutto il 
personale delle P.A. (ART. 9, CO. 1) al netto degli effetti derivanti da eventi 
straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da 
eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in 
ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le 
progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte 
all’estero, effettiva presenza in servizio; degli effetti economici delle progressioni di 
carriera comunque denominate di tutto il personale, della maturazione delle classi e 
degli scatti nonché dell’adeguamento retributivo annuale ISTAT dei dirigenti (ART. 
9, CO. 21).  
Facendo leva sulla specificità del Comparto Sicurezza-Difesa e dei Vigili del Fuoco 
(ART. 19, L. 183/2010) , in sede di conversione del D.L. (ART. 8, CO. 11BIS), è stato 
istituito un fondo annuale di 80 M€ (2011/2012), destinato al finanziamento di 
“MISURE PEREQUATIVE” per neutralizzare gli effetti del succitato art. 9, co. 21. 
Il D.L. 27/2011 (CONV. DALLA L. 74/2011), oltre ad incrementare il citato fondo di 
115 M€ per ciascuno degli anni 2011 e 2012, ha previsto una dotazione di 115 M€ 
anche per l’anno 2013, prevedendo la corresponsione al personale di assegni “una 
tantum” anche per neutralizzare gli effetti del succitato art. 9, co. 1. 
Per quanto concerne la corresponsione degli assegni “una tantum” per l’anno 
2011, il pagamento delle somme spettanti avverrà appena si avrà la “disponibilità di 
cassa” a seguito della firma, da parte del Ministero dell’Economia, del cd. Decreto di 
accertamento residui. 
In attesa della prossima corresponsione degli assegni “una tantum” in oggetto, è 
stato realizzato dal CNA Centro Nazionale Amministrativo di Chieti un 
visualizzatore degli importi spettanti a ciascun militare, reperibile sul portale 
Leonardo, nell’area dedicata al CNA. 
In questi giorni è stato diramato anche un dispaccio per il pagamento delle indennità sia dal ministero interni che difesa.  Vi è 
un accordo interministeriale per pagare unitamente tutte le amministrazioni non appena le coperture del Ministero Economia e 
Finanze avrà finanziato tutte le amministrazioni consentendogli l’immediato pagamento delle spettanze.  Consapevoli della 
scelta condivisa tra le amministrazioni si ritiene comunque necessario adoperarsi per sollecitare il pagamento non piu’ tardi del 
prossimo mese in quanto le spettanze già non pensionabili vadano a  sanare quanto spettante e non percepito nell’anno già 
decorso 2011. Una tantum si’, ma con ritardo no.  Il CoCeR Carabinieri si adopererà come solito a monitorare la questione con 
adeguate pressioni a tutela del personale rappresentato.  Eventuali rappresentazioni siano comunicate ai singoli delegati cocer o 
al segretario Co.Ce.R. Carabinieri APS PITZIANTI Gianni  email.  elfone67@gmail.com  
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