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i: Legge 5 marzo 2010, n. 30. Trasporto mobili e masserizie personale collocate in
   aspettativa per riduzione quadri.

 (Vedasi elenco indmzzi allegato "A")

 1. Si comunica che sulia Gazzetta uffic.iale, serie generale, n. 55 in data 8 marzo 2010 e stata
    pubblicata la legge indicata in oggetto con cui e stato convertito in legge, con modincazioni, il
    decreto-legge 1° gennaio 2010, n. I, recante disposizion-i urgenti per la proroga degli interventi di
    cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche delle
    mission! mtemazionah delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgent! per 1'attivazione del
    Servizio europeo per 1'azione estema e per 1'Ammmistrazione della Difesa.

 2. do premesso, si richiama Pattenzione, in particoiare, airallegato alia legge n. 30/2010 nei punto
    in cui si precisa che dopo il comma 3, soppresso, sono inseriti i commi 3-ter e 3-quater.
    II comma 3-ter prevede che alParticolo 43 della iegge 19 maggio 1986, n. 224, sia aggiunto il
    seguente comma: "8-bis. II personale collocate in aspettativa per riduzione di quadn puo
    chiedere all'Amministrazione militare il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al
    domicilio eletto. II trasferimento e ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in
    servizio, e non puo piu essere richiesto alPatto del definitive collocamento in congedo. Si applica
    Particolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il ten-nine di cui al pnmo comma, secondo
   periodo, del medesimo articolo decorre dalla data del definitive collocamento in congedo.
   Nessun beneficio e riconosciuto al personaie per il raggiungimento della sede di servizio a
   seguito di successivi richiami".
   11 comma 3-quater prevede che alParticolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo il comma 1,
   sia msento il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale
   che elegge domiciho nei territorio nazionale a seguito del coliocamento in aspettativa per
   riduzione di quadri, di cui all'articolo 43 delia legge 19 marzo 1986, n. 224, e successive
   modificaziom. II dintto del coniuge puo essere esercitato una sola volta, anche in caso di
   successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non puo piu essere esercitato
   all'atto del defmitivo collocamento in congedo".

3. Quanto sopra per le successive azioni di competenza e la massima diffusione al personale
   interessato.
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