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OGGETTO: Corresponsione del premio di congedamento al personale volontario in ferma breve
trattenuto/raffermato. Ulteriori specificazioni.

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI ALL. A)

/\/\/\ /\/\/\ /\ /\/\ /\/\ /\

Seguito:
a. f.n. M_D GMIL_IV 14 SGR 0033618 in data 28 gennaio 2010 e precedenti;
b. f.n. M_D GMILO IV lO SGR 0252223 in data 24 maggio 2011.
/\/\/\ /\/\/\ /\/\/\ /\/\/\

1. Sono pervenuti alla scrivente numerosi quesiti in merito all'attribuzione del premio di
congedamento previsto dall'articolo 40 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, peraltro oramai
abrogata dal decreto legislativo 15 marzo 20 lO,n. 66, ai militari di cui in oggetto.
Al riguardo ed al fine di chiarire con la presente le ipotesi che maggiormente hanno suscitato
dubbi interpretati vi, si illustrano i sotto riportati casi specifici e le linee interpretative che ne
discendono.

a. La direttiva n. M_D GMIL_03 II 7 CIRC 2007/0091300 del 7 novembre 2007, in materia di
stato giuridico del personale volontario di truppa in ferma prefissata e in ferma breve, al punto
IO stabilisce che la posizione di stato giuridico del militare nel periodo temporale
intercorrente tra la visita medica di prima istanza che giudichi il militare inidoneo al servizio
e quella di seconda istanza che, comunque, non confermi il giudizio di prima istanza, deve
essere considerato come licenza straordinaria di convalescenza e la corresponsione delle
competenze dovrà tenere conto della normativa vigente in materia per ciò che attiene ai limiti
temporali della licenza straordinaria ai fini dell'eventuale trattamento economico, in
ottemperanza al disposto contenuto nell'articolo 12 quinquies del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni.
Pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 40 della legge 24 dicembre 1986, n.
958 (secondo il quale il premio di congedamento - pari a due volte l'ultima paga mensile
percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato - deve essere
corrisposto al personale militare volontario che, al termine della ferma contratta, venga
prosciolto e collocato in congedo illimitato), nonché dell'articolo 12 quinquies sopra citato (il
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quale dispone che durante la licenza straordinaria di convalescenza compete il trattamento
economico intero per i primi sei mesi e ridotto alla metà per i successivi tre mesi) si ritiene
che la corresponsione del prefato beneficio, nel caso in esame, debba essere rapportata a tale
ultimo parametro.

b. In merito al computo dei periodi di servizio prestati "con riserva", nel caso in cui l'interessato
abbia proposto ricorso al giudice amministrativo per l'annullamento, previa sospensione
dell'efficacia, del provvedimento di non ammissione alla rafferma per mancanza dei requisiti
previsti dalla normativa ed il suddetto gravame sia stato successivamente respinto, deve
ritenersi che il periodo effettivamente svolto dall'interessato a titolo precario non vada
considerato ai fini del calcolo del premio di congedamento, atteso che, per effetto della
pronuncia giurisdizionale citata, il provvedimento impugnato riacquista piena efficacia. Il
servizio svolto con riserva dal proponente, pertanto, non essendo ricollegabile al precedente
rapporto di impiego, per conforme e pacifico orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis:
Cons. St. - Sez. VI - n. 2147 del 9 aprile 2001, Corte ct. sent. 337/A/2009 del 16 novembre
2009, Cons. St. - Sez. V-n. 830 del 25 maggio 1995; Cons. St. - Sez. 1lI - n. 1762 del 22
aprile 20 lO), non può comportare il diritto alla provvidenza in oggetto, anche limitatamente al
periodo di servizio svolto, atteso che il suddetto premio è corrisposto non solo all'atto ed in
funzione del definitivo congedamento, ma anche al termine della ferma volontaria contratta
(cfr.: circolari n. DGPM/4/1l/10356 del 28 gennaio 1999, n. DGPM/IV/1l/C/49021 del 17
aprile 2000, n. M_D GMIL IV SGR 0123568 del 4 marzo 2008, n. M_D GMIL IV 14
0253674 del 13 maggio 2008, n. M_D GMIL IV 14 SGR 0033618 del 28 gennaio 2010 e n.
M_D GMIL IV lO SGR 0252223 del 24 maggio 2011; parere Cons. St. - Sez. III - n. 1762
del 23 marzo 2010).

c. Nell 'ipotesi di collocamento in congedo a domanda durante il trattenimento previsto
dall'articolo 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1997, n.
332, ai fini del calcolo del premio di congedamento non si tiene conto del periodo di
trattenimento.

d. Il premio di congedamento, inoltre, spetta:
- al personale che, cessato dal trattenimento e collocato in congedo illimitato a causa del

mancato superamento della procedura selettiva per il passaggio nel servizio permanente,
sia riarruolato come volontario in ferma prefissata a seguito di concorso. In tali ipotesi,
infatti, non sussistono comprovati criteri di legittimità che ne limitino l'inserimento
nell'ambito dei beneficiari;
ai volontari ai quali sia stato consentito di prolungare la ferma breve con ulteriore rafferma
biennale poi non conclusa (ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215) e ciò in quanto sarebbe irragionevole riconoscere l' emolumento in
esame ai soli volontari in ferma breve che si congedano al termine del triennio di ferma e
non anche a chi decide di prolungare la ferma stessa anche se poi non conclusa (Cons. St. -
Sez. III - n. 1762 del 22 aprile 2010).
Pertanto, qualora il volontario raffermato sia stato prosciolto a domanda durante la
rafferma, ai fini del computo del beneficio, non si terrà conto del periodo di servizio
corrispondente alla rafferma stessa. La corresponsione del premio di congedamento,
dovuto a conclusione dei tre anni di ferma, va pertanto differita al termine delle eventuali
rafferme, sempre che i militari stessi non siano stati, nel frattempo, prosciolti per i motivi
previsti dall'articolo 14 deI decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, lett. c), d), e), g), h)
ed i), ovvero - qualora collocati in congedo ma in attesa di essere immessi nelle carriere
iniziali del servizio permanente presso la Forza armata di appartenenza o nelle
amministrazioni previste dall'articolo l del decreto deI Presidente della Repubblica 3
settembre 1997, n. 332 - alla rinuncia prima dell'immissione.
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e. Il suddetto emolumento, invece, non spetta:
al militare immesso in servizio che rinunci all'incarico conferitogli, essendo ormai
transitato nei ruoli della propria o di altra amministrazione;

- al militare prosciolto per le cause previste dagli articoli 40 e 42, comma 2 della legge 31
luglio 1954, n. 599 nonché dagli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2
settembre 1997, n. 332 e 14 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in quanto, per
tali particolari fattispecie, la mancata conclusione dell' iter formativo che porta alla
probabile immissione è determinata da una condotta non svincolata dalla volontà del
soggetto medesimo.

2. Per quanto precede, si invitano gli Enti in indirizzo a divulgare la presente ai vari livelli affinché,
in particolare, ne siano resi edotti gli uffici amministrativi e liquidatori delle competenze al
personale militare per le rispettive op:~~tenza.
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