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           MINISTERO DELLA DIFESA
            DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot.n.DGPM/IV/^/O-/^ ^0-6   /10/B.28         Roma/ j ^ ^ ^ ^

   Palazzo Marina

OGGETTO: Attribuzione del trattamento economico previsto dalle leggi 18 dicembre
            1973 n. 836 e 10 marzo 1987 n. 100 al personale che rientra in Italia dopo
            aver frequentato corsi all'estero di durata non inferiore a quindici mesi.

                     ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

seguito circolare DGPM/IV/12/040031/10/B.28/30.03.2000

1. Alcuni Comandi/Enti hanno rappresentato che Ufficiali frequentatori di corsi di
    pilotaggio negli U.S.A. (di durata non inferiore a 15 mesi) hanno chiesto all'atto
    del rientro in patria i benefici previsti dalla Legge 10.03.1987 n. 100 "alia luce della
    sentenza 748/99 del T.A.R. Puglia".

2. In particolare/ hanno chiesto di conoscere se le disposizioni di cui al foglio a
    seguito siano applicabili anche al personale non ricorrente:

    - rientrato dall'estero prima del 30 marzo 2000;

    - che/ al rientro dall'estero/ viene inviato nella nuova localita di servizio nella
      posizione di "a disposizione".

3. Nei merito dei quesiti posti si confermano le disposizioni nei tempo impartite ed in
    particolare:

    -la circolare DGPM/IV/12A/040031/10/B.28 trova applicazione solo nei confronti
     del personale rientrato dall'estero dopo il 30 marzo 2000/ stante il divieto di
     estensione dei giudicati amministrativi/ per il triennio 1999-2001/ imposto dalla
     Legge 17.05.1999 n.144;

    -cio che legittima la corresponsione del trattamento «ex lege» n. 100/87 a seguito di
     trasferimento «d'autorita» da una ad altra sede di servizio/ purche distante almeno
     10 Km/ e Feffettiva presentazione in servizio per F impiego e non per il
     proseguimento delFiter formative/ presso il nuoyo Ente di assegnazione; pertanto/
     qualora siano soddisfatte le suddette condizioni/ il fatto che il movimento sia stato
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disposto nella posizione di «disponibiuta»non ha alcuna influenza sul trattamento
economico ove da tale provvedimento sia scaturito un erfettivo cambio di sede;

    -non competono in caso di raggiungimento della sede di 1^ assegnazione.

4. Ogni precedente disposizione in contrasto con la presente deve intendersi abrogata.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ten.Gen. Bruno SIMEONHf
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