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          MINISTERO DELLA DIFESA
           DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot.n.DGPM/IV/12"/0//56SS/4oA-^   Roma/         06 APR 1QQQ
       Palazzo Marina      ' /                     U 0 nr'" l^;J;•}

OGGETTO: Movimentazione mobili e masserizie nell'ambito dello stesso
          Comune, per rilascio e/o assunzione di alloggio di servizio
           (articolo 24 della legge n. 836/1973 e articolo 16 della
           legge 417/1978).

          A    ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

1. E'  pervenuto  quesito  inteso  a  conoscere  la  "titolarita"  al

   rimborso   della   spesa   sostenuta  o   da   sostenere  per   la

   movimentazione  dei  mobili  e  delle  masserizie  nell'ambito  del

   Comune,  per  1'occupazione  di  alloggio  ASI  in  relazione  alia

   particolare  natura  dell'incarico  ricoperto,   a  seguito  di

   trasferimento d'autorita tra enti dislocati nello stesso Comune.

2. In merito,  si evidenzia che la materia "de qua" e disciplinata

   dalla legge n.836/1973, e precisamente:
   a)dall'articoio 17, comma 2, il cui dettato appare inconfutabile,

     atteso che recita testualmente  "salvo  quanto  disposto  dagli

     articoli 23, comma secondo, e 24 della presente legge, nulla e

     dovuto per i trasferimenti nell'ambito dello stesso Comune";
   b)dall'articolo  24  (integrate,  in  ordine  al  "quantum"  della

      indennita spettante, dall'articolo 16 della legge n.417/1978),

      che  statuisce  "Quando  il dipendente  passa,  per disposizione

      dell'Amministrazione, da uno ad altro alloggio di servizio o da

      un alloggio di servizio ad un alloggio private o viceversa,

      nell'ambito deilo stesso Comune, compete, per ogni quintale o
      frazione di quintale superiore a 50 Kg., fino ad un massimo di

      40 quintali, di mobili e masserizie trasportati dal precedente

      al nuovo alloggio, una indennita di lire 1500 (elevata a lire

      1600 dall'articolo 16 della legge 417/1978) a titolo di rimborso

      delle spese di imballaggio, presa e resa a domicilio". La chiara

      formulazione letterale dell'articolo in esame sembra togliere
      ogni  dubbio  circa  il  compenso  spettante  al  personale  in

      occasione   della   movimentazione   di   mobili   e  masserizie

      nell'ambito dello stesso Comune, per assunzione e/o rilascio di

      alloggio di servizio.
      Al personale in questione, infatti, compete, stante la vigente

      normativa, un rimborso forfettario di lire 1600 a q.le per un

      massimo di 40 quintal!.

 3. Al  caso  di  specie,  peraltro,  non  si  ritiene  applicabile  il

    disposto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge n. 417/1978,

    owero  la possibilita,  nei casi onerosi per il personale,  di

    intervento da parte dell'Amministrazione, con idonei mezzi propri,

    per la movimentazione di mobili e masserizie in questione.
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    Infatti,  la norma in argomento,  richiamando solo 1'articolo 20

    della legge n.836/1973, mira a disciplinare la movimentazione di

    mobili e masserizie da una ad altra sede permanente di servizio

    posta  in  essere  per  effetto  di  un  atto  autoritativo  della

   Arnministrazione.

4. Cio stante, per la movimentazione dei mobili e delle masserizie

   nell ambito dello stesso Comune, in occasione dell'assunzione e/o

   rilascio di alloggio di servizio,  si precisa che dal complesso

   delle  norme  che  disciplinano  il  trattamento  economico  e  di

   missione dei dipendenti statali non emergono, al momento, elementi

   tali  da  legittimare  rimborsi  diversi  da  quello  stabilito
   dall'articolo  24  della  legge  n.   836/1973,  come  integrate

   dall'articolo 16 della legge n. 417/1978.

5. Tuttavia,  in  materia  si  evidenzia,  altresi,  che,  ai  sensi

   dell articolo 20 del D.M. 16 gennaio 1997, n. 253, "Regolamento

   recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate"  nei

   caso di revoca della concessione, di qualsiasi tipo di alloqgio,

   per  inderogabili esigenze di servizio, motivi eccezionali o causa

   di forza maggiore,  e previa autorizzazione dello Stato Maqgiore

   della  rispettiva  Forza  armata",   la  spesa,   connessa  alia

   movimentazione dei mobili e delle masserizie da uno ad altro
   alloggio di servizio, e a carico dell'Amministrazione militare.

6. Le disposizioni in contrasto con la presente sono abrogate.

   IL DIRETTORE GENERALE
(Ten.Gen. Antonino TAMBUZZO)
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