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OGGETTO:  Indennità di comando prevista dall’art. 10 comma 2 della legge 78/1983 – SOLLECITO  

                       EMANAZIONE DECRETO 

 

Come noto, a seguito dell’intervento anche del SAP, sembrava fosse in dirittura d’arrivo il decreto 

interministeriale per l’attribuzione dell’indennità di comando terrestre prevista dall’art. 10, co. 2, della l. 

78/1983 e a tutt’oggi mai pagata. 

E’ del 19 giugno 2014 (sic!), difatti, l’ultimo incontro sul tema in oggetto che ha visto la presenza del 

SAP e delle altre OO.SS. e dei competenti Uffici di codesto Dipartimento, terminato con una sostanziale e 

generale approvazione del testo del decreto proposto e con la prospettiva di ottenere, in tempi brevi, il 

varo del decreto interministeriale necessario alla liquidazione dell’emolumento de quo agli aventi diritto. 

Tuttavia, sebbene fosse notizia degli inizi di quest’anno l’imminente emanazione del decreto in parola, 

ad oggi ancora sarebbe “al vaglio del Ministero dell’Economia” , come affermato nella Vs. ultima risposta 

sul punto del 27 aprile scorso (prot. 557.RS.01.20.9.1796).  

A questo punto, ci domandiamo cosa abbia fatto codesta Amministrazione per assicurare 

l’applicazione del dettato contrattuale prima e delle decisioni giurisdizionali poi e, soprattutto, se sia 

realmente intenzionata a farlo! Il danno che ne deriva è grande e non è più procrastinabile la liquidazione 

del dovuto agli aventi diritto, ai quali evidentemente dovranno essere corrisposti anche gli interessi! 

Pertanto, si rinnova la richiesta di sollecitare con forza e urgenza l’emanazione del decreto 

interministeriale per l’attribuzione dell’indennità di comando pena la formazione del convincimento che 

dietro tutta questa ritrosia non vi sia la reale volontà di corrispondere l’emolumento in oggetto. 

In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.     
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