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All.: //;
OGGETTO: Retribuzione della licenza siraordinaria per congedo parentale.

A

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO ROMA

e, per conoscenza:

           STATO MAGGIORE DELLA DIFESA ROMA

STATO MAGGIORE DELLA MARINA ROMA

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA ROMA

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AAA AAA AAA AAA

Riferimenti:
a. f.n. 2621 Cod. id. TEC1 GT Ind. cl. 05.09.06/07 in data 6 giugno 2012 dello Stato Ma^
b. f.n. M_D SSMD 0004488 in data 18 gennaio 2012 dello Stato Maggiore della Difesa.

Seg. f.n. M_D GMILO IV SGR 03 81299 in data 14 settembre 2011.

yore dell'Esercito;

AAA AAA AAA AAA

1. In esito a quanta richiesto con il foglio a riferimento a. si confermano i contenuti gia precisati con il foglio
   di cui a seguito.

2. In particolare, 1'art. 14 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 ha esteso al personale militare dell'Esercito,
   della Marina e dell'Aeronautica Ie fattispecie di astensione dal lavoro previste dal decreto legislative 26
   marzo 2001, n. 151, precisando, al comma 6, che nel periodo di licenza parentale al personale militare
   femminile o, in altemativa, a quello maschile spetta 1'intera retribuzione fissa e continuativa mensile, con
   esclusione delle indennita legate all'effettivo impiego e del compenso per lavoro straordinario, per un
   periodo non superiore a 45 giomi nel triennio. Tale licenza parentale, per esplicita definizione normativa
   rinvenibile nell'art. 15 del D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, ha natura di licenza straordinaria e, di
   conseguenza, durante la fruizione di essa trova applicazione 1'art. 17, comma 8 della legge 23 marzo
   1983,n.78.

3. Alia luce di quanta sopra esposto, durante il periodo di licenza parentale dovra essere corrisposta, al
   personale militare interessato, la sola indennita di impiego operativo di base, maggiorata del "cosiddetto"
   trascinamento, qualora spettante.
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