
i C/cwipiiBtore

S:n.,
I Dattilograte

MINISTERO DELLA DIFESA i^V
 DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE     _n._o.,,,,.^ K

letteraAlse.doc

••-orw j\^ ^

-. " ,^r. '"^•/prot.n.DGPM/IV/lZ/^i^/lO/DA    Roma, li

        Palazzo Marina

OGGETTO: Riduzione assegno di lungo servizio all'estero (ALSE) di cui alia legge
              642/61 per licenza di convalescenza, od assenza per infermita.

         A STATO MAGGIORE DELLA DIFESA              ROMA

e per conoscenza :
         A SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E

           DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI      ROMA
         A STATO MAGGIORE ESERCITO                 ROMA
         A STATO MAGGIORE MARINA                  ROMA
         A STATO MAGGIORE AERONAUTICA             ROMA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Rif.foglio di prot. ITM/1094/ in data 22.11.1999 della Rappresentanza Militare
Italiana presso il Comitato NATO (in copia per gli indirizzi per conoscenza)
Seguito circolare di prot. DGPM/IV/12/118770/10/D-4 in data 27.09.1999
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1. La Rappresentanza Militare Italiana presso il Comitato Militare Nato con il foglio a
   riferimento ha chiesto a codesto SMD di "voler considerare 1'opportunita di procedere
   ad un rapido riesame di quanto stabilito da PER50MIL" con circolare cui si fa seguito/
   laddove si dispone di non corrispondere Fassegno di lungo servizio all'estero qualora il

   personale sia posto m licenza di convalescenza.
   Analoga richiesta e stata avanzata, con i fogli allegati, dalla Rappresentanza Militare
   Italiana presso il Comando Supremo delle Potenze Alleate in Europa e dallo Stato
   ir                      •                          -Ill/A                               -            r   •   - -Maggiore dell'Aeronautica.

2. Questa Direzione Generale concorda con le argomentazioni addotte dagli Organi
   suindicati ed, in particolare, sul fatto che all'epoca dell'emanazione della L.642/61
   Fassenza per malattia non costituiva una forma di licenza straordinaria talche la citata
   legge net precisare che rattribuzione dell'A.L.S.E. doveva essere sospesa durante i



 ^^s^=^°^^^^^^^^
 n=^r^r^=^^^^^^^^^^ di discrezionalita airAmrmnistrazione: -Tassegno per lungo servizio all estero non e

 ^'"N^^rp:^            delle Ucenze ai nulitan delTEs.ci.0 ^

   J rperiodo di inidoneita confe^do quindi quanto Precedentemente san^o
  Capo I (la convalescenza e mdusa fra le licenze straordmane) senza alcuna possibdita

  di interpretazione diversa da quella letterale.

3 A tal uopo, e stante la palese sperequaz.one che si viene a creare fra il personal..inviato
  ^11ste^in applicazione della L.642/1961 e il restante personale >".^"0^ ^^
  ^^^-^S^ - ^^^ ^-^

  ^?^^^^^^^^^^^

  in via normativa.

 4. Si rimane in attesa di conoscere le decisioni che saranno adottate.

IL DIREJ^OKft GENERALE
(Ten. Ge^PBl^ftZOLDAN)
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