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ATTO DISPOSITIVO N. _____ DEL ______ 

 

COMANDO/ENTE/DIREZIONE 
 

VISTA la legge 26.2.1987, n. 49; 

VISTO il DPR 12 aprile 1988, n. 177; 
VISTA la circolare di PERSOCIV____ 
VISTA la documentata istanza del dipendente _________, nato a _______, il _________, 

datata______, intesa ad ottenere un periodo di aspettativa dal…al…ai sensi della legge su citata e 
presentata tramite il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione 

Generale per la cooperazione allo sviluppo (nota n.___del____); 
CONSIDERATO (barrare la voce/i d’interesse) 
___ che è trascorso un periodo di servizio attivo di almeno sei mesi  

 ___  dalla data dell’ultima aspettativa ai sensi dell’art. 2 L.13.8.1984, n. 467 (decreto__); 

 ____dalla data dell’ultima aspettativa ai sensi dell’art. 6 L. 30.11.1989, n. 398 (decreto__); 

 ____dalla data dell’ultima aspettativa per esigenze personali o di famiglia(decreto__);   

 ____dalla data dell’ultima aspettativa per l’educazione e l’assistenza ai figli fino al 6° anno 

di età (decreto__); 

 ____dalla data dell’ultima aspettativa di cui  

 ____all’art. 7, comma 8, lettera c) CCNL 16.5.2001 (decreto__)   
 ____all’art. 29 CCNL 21.4.2006 area I (decreto__),   

 ___  dalla data dell’ultima aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo  
(decreto__); 

___che il dipendente non ha fruito di alcuna delle aspettative sopracitate , 
 

DETERMINA 

1.Il/la sig./ra……., nato/a il……..è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi (barrare le 
voci d’interesse) 

a) ____dell’art. 33, comma 1, lett. a), L. n. 49 /1987, quale “volontario” ex art. 31 L. 49/1987,  
b) ____dell’art. 33, comma 1, lett. a), L. n. 49/1987, quale coniuge di “volontario”,  
c) ____dell’art. 32, comma 2, L. n. 49/1987, quale “cooperante”,  

    per il periodo dal……al…….corrispondente alla durata del contratto di cooperazione 

n….in data…registrato il…presso la Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo 

del Ministero degli affari esteri.  

2.  L’aspettativa di cui al precedente n. 1, lettera a), è computata per intero ai fini della progressione 
di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza 

e di previdenza. Il dipendente ha diritto al riconoscimento del periodo prestato in aspettativa.  
     L’aspettativa di cui al precedente n. 1, lettera b), è computata per intero ai fini della progressione 

di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza 

e di previdenza. 
     Il dipendente ha diritto al riconoscimento del periodo prestato in aspettativa di cui al precedente 

n. 1, lettera c), ai sensi dell’art. 20 della L. n. 49/1987.  
  

IL COMANDANTE/DIRETTORE 
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