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—^ MINISTERO DELLA DIFESA
               DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
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 OGGETTO: Trattamento economico "ex lege" 100/87 per il personale militare
                destinato a prestare servizio presso gli Organismi di Informazione

                         ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

 1. Sono pervenute numerose istanze volte a conoscere se il personale che transita in
     uno degli 00.U.S./ conservando lo "status" di militare/ abbia titolo al trattamento
     economico di cui alia legge 100/87.

 2. L'Awocatura Generale dello Stato/ adita in merito dal Gabinetto del Ministro della
     Difesa, ha evidenziato il verificarsi di due casi particolari:
     - il primo e quello del personale che/ durante il periodo di fruizione della Legge

      100/87 derivante da un precedente trasferimento di sede nelFambito delFA.D./
      viene destinato presso gli OO.II.S. mantenendo lo "status" di militare in servizio
      permanente;

     - il secondo e quello del personate che transita in uno degli 00.U.S. provenendo da
      un Ente delFA.D. ubicato in sede diversa e che mantiene anch'esso lo "status" di
      militare.

 3. In entrambi i casi il citato Organo ha espresso parere favorevole alia corresponsione
     della legge 100/87/ con oneri a carico del Ministero della Difesa/ in considerazione
     del fatto che:
     - il personale mantiene lo "status" di militare in servizio permanente;
     - il provvedimento di "trasferimento" e adottato dalFAmmirdstrazione della Difesa

      che si pone come debitrice nei confronti del personale trasferito;
     - la destinazione di personale militare presso gli Organism! in questione risponde

      anche ad esigenze delFA.D./ circostanza di cui da conto la conservazione dello
      "status" militare.

 4. Cio stante, codesti Comandi/Enti dovranno impartire le opportune disposizioni
     volte alia regolarizzazione/ nei senso suindicato/ delle singole posizioni
     amministrative.

 5. Resta inteso che:
     - nulla dovra essere corrisposto per eventuali movimenti successivi disposti

        direttamente dai citati Organismi;
     - gli 00.U.S. dovranno segnalare eventuali provvedimenti che diano luogo ad

        incompatibilita con la suddetta norma. ovvero a cumulo illegittimo con
        F indennita in oggetto.

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