
 

 

 

 

C R O C E   R O S S A   I T A L I A N A 

Dipartimento Risorse umane – Organizzazione 

Ispettorato Nazionale del Corpo Militare CRI 

 

 

Prot.  N.                         del          
                                        Ai  Comitati Regionali                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                          LORO SEDI      

                                                          

            Ai Comitati Provinciali CRI di  Trento 

            e  Bolzano 

                                                                                                              LORO SEDI 

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                 All’Ispettorato Nazionale del Corpo Militare                                                                      

                            SEDE 

 

                                                                                   Ai Dipartimenti del Comitato Centrale 

                                                                                                                        LORO SEDI 

 

                 Ai Servizi del Comitato Centrale

                                LORO SEDI 

  

E,p.c.                                                               Al Direttore Generale 

SEDE 

E,p.c.                                                 Al Commissario Straordinario 

SEDE         



 

Oggetto:  corso formativo                     

                                         

Il Dipartimento R.U.O. – Servizio 7° Organizzazione e Formazione, 

congiuntamente con l’Ispettorato Nazionale del Corpo Militare, hanno organizzato  

un corso formativo avente ad oggetto: “Il trattamento economico del personale delle 

forze armate”           

Detto corso si svolgerà nei giorni 8 e 9 giugno p.v. presso il Comitato 

Centrale CRI – Sala Palasciano – (vedi programma allegato)  e sarà tenuto dal 

Capitano di Corvetta (Commissario) Andrea PATASSINI, esperto in materia ed  

attualmente in posizione di comando presso il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti 

del personale e l’Analisi dei costi del lavoro pubblico. 

Vista la ristrettezza dei tempi, si invitano le Unità in indirizzo a voler 

comunicare, entro e non oltre  il 01/06/2010,  i nominativi e la sede di appartenenza 

dei partecipanti, che dovranno essere individuati  tra il  personale che si occupa del 

trattamento economico concernente i dipendenti del Corpo Militare della Croce 

Rossa  e  che operano presso Dipartimenti, Servizi e Comitati insistenti sul proprio 

territorio.  

Al riguardo, giova rappresentare che le spese relative a viaggio, vitto ed 

alloggio sono a carico dei Comitati di appartenenza. 

Nell’auspicare la massima partecipazione da parte del personale interessato, 

stante quanto sopra detto, si resta in attesa di sollecito riscontro al seguente indirizzo 

di posta elettronica:  servizio7@cri.it   o via fax al numero : 06/ 4759428.  

Nel rimanere a disposizioni per eventuali chiarimenti si saluta cordialmente.  

        

                                                                                    Il Capo del Dipartimento 
(Dr. Nicola NIGLIO)  

  L’Ispettore Nazionale del Corpo  

Militare della Croce Rossa Italiana 

          (Col. Gabriele Lupini) 
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            allegato 

 

 

PROGRAMMA CORSO 

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELLE FORZARMATE 

 

1° giorno: 8 giugno  2010                           Trattamento economico in servizio 

Mattina 
(09.00 – 

13.00) 

Il personale militare delle Forze armate: profili giuridici (personale dirigente, 

“contrattualizzato” e leva). 

Il trattamento economico in servizio del personale delle Forze armate con 

particolare riferimento alla omogeneizzazione stipendiale ed alle indennità 

operative. 
Dibattito/Confronto 

Pomeriggio 
(14.30 – 

17.30) 

La procedura di concertazione per il personale del Comparto Sicurezza-Difesa 
Il personale militare del Copro Militare della CRI: il trattamento economico. 
Applicabilità del trattamento economico del personale delle Forze armate ai 

parigrado del CM della CRI 
Dibattito/Confronto 

2° giorno:  9 giugno 2010                           Trattamento economico di quiescenza e di missione 
Mattina 
(09.00 – 

13.00) 

Il trattamento economico di quiescenza del personale delle Forze Armate: cenni. 
Le Casse Militari 
Dibattito/Confronto 

Pomeriggio 
(14.30 – 

17.30) 

Il trattamento economico di missione nazionale ed estero del personale delle Forze 

armate 
Le missioni contingentate 
Dibattito/Confronto 

 

 

 


