Allegato “B”

INTESTAZIONE DEL COMANDO/ENTE
IL COMANDANTE DI CORPO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTE

VISTO

l’art. 4 della Legge 8 marzo 2000, n. 53;
l’art. 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal Decreto
Legislativo 18 luglio 2011, n. 119;
il compendio della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D GMIL 0080676 del 12
febbraio 2015;
l’istanza in data_____________ con la quale il (grado, nome, cognome), nato/a a _____________
(____) il ______________, ha chiesto un periodo di congedo dal ____________ al ____________
per un totale di giorni ____, ai sensi del predetto art. 42, comma 5, per assistere (nome, cognome e
legame di parentela), nei confronti del quale l’ASL di __________ con verbale n. ________ del
______ ha accertato un handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 4, comma 1 della Legge 5
febbraio 1992, n. 104;
le allegate dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e secondo le
disposizioni impartite con la citata circolare della Direzione Generale, attestanti:
 la relazione di parentela e/o affinità con il familiare disabile e, laddove richiesta, la convivenza;
 l’insussistenza di un ricovero a tempo pieno;
 la condizione di unico fruitore del congedo per la stessa persona disabile;
 che l’istante è il familiare legittimato a fruire del congedo in assenza degli altri familiari
individuati dal citato art. 42, comma 5 del Decreto Legislativo n. 151/2001;
che l’interessato ha già fruito di giorni ____ , includendo nel computo anche i periodi di congedo
eventualmente fruiti ai sensi dell’art. 4, comma 2 della Legge n. 53/2000, e che, pertanto, il periodo
richiesto non eccede il limite di due anni per la persona portatrice di handicap e nell’arco della vita
lavorativa del militare,
DISPONE

il (grado, nome, cognome), nato/a a _____________ (____) il ______________ è collocato in licenza
straordinaria non computabile nel limite annuo di quarantacinque giorni stabilito per detta tipologia di licenza,
avendo chiesto di fruire di un periodo di congedo ai sensi dell’art. 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo
2001, n. 151, come modificato dal Decreto Legislativo 18 luglio 2011, n. 119, per la durata di giorni ____, dal
________ al _________. Durante tale periodo il dipendente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente
all’ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e il periodo medesimo è
coperto da contribuzione figurativa. L’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo
complessivo massimo, per l’anno 2017, di €. 47.446,00. Detto importo è rivalutato annualmente, sulla base della
variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il periodo in questione
non è utile ai fini della maturazione della licenza ordinaria, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto.
Località e data

