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        MINISTERO DELLA DIFESA
         DIREZIONE GENERALE PER EL PERSONALE MILITARE

Prot.n.DGPM/IV/12"/ // 0 ^ i ^>  /10/B.24        Roma, O^-Ol'^7'!!

Palazzo Marina

OGGETTO: Trattamento economico "ex lege" 10 marzo 1987, n.100.

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

1. Sono pervenuti numerosi quesiti voiti a conoscere:

   a) la titolarita a percepire il trattamento economico "ex lege" 10

     marzo 1987, n. 100;
   b) le  modalita  di  compute  del  periodo  di  permanenza  nella

     precedente sede di servizio, ai fini della determinazione della

     misura del trattamento stesso.

2. In merito al primo aspetto, si rammenta che 1'articolo 1 della

   legge n. 100/1987, prevede espressamente "A decorrere dal... ...,

   al personale delle Forze Armate,  ...  ...,  trasferito d'autorita

   prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede,

   spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 13 della

   legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito... ... .

   II predetto trattamento e ridotto ... ... ... .

   II trattamento ...  ... non compete al personale in servizio di

   leva e a quello celibe obbligato ad alloggiare in caserma".

   Come noto,  1'obbligo di "accasermamento",  dapprima previsto ai

   sensi dell'articolo 48 del D.P.R. n. 545/1986, per "i sergenti, i

   graduati e i militari semplici", a decorrere dal 18 febbraio 1998

   vige.,  ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n.  505/1997  (che ha

   sostituito il citato articolo 48), per "i volontari in ferma breve

   con meno di dieci mesi di servizio ... ... ... , per i graduati e

   militari semplici vincolati a ferme Speciali da meno di dieci mesi

   e per i graduati e militari in servizio di leva."

   In  tema,  peraltro,  si  evidenzia  che,  secondo  il  consolidato

   indirizzo  giurisprudenziale  in materia,  I'indennita  in  esame,

   prevista a favore del personale trasferito d'autorita da una ad

   altra sede permanente di servizio,  spetta "a condizione che il

   servizio  cui  il  militare  e  addetto  sia  di  quelli  che

   istituzionalmente consentono in via ordinaria una permanenza nella

   medesima sede per piu di quattro anni".

   Pertanto, alia luce di quanto precede ed in linea di principio,

   titolare del trattamento "de quo" e il personale che,  per il

   proprio "status",  potenzialmente potrebbe permanere per piu di

   quattro anni nella medesima sede.

   Tra i non aventi titolo (personale che non soddisfa la condizione

   di  cui  sopra  e  quello  in  servizio  di  leva),  deve  essere

   annoverato,  altresi,  il  personale  trasferito  al  termine  del

   relative iter addestrativo owero quale prima assegnazione presso

   gli enti/reparti di impiego.



- 2 -

Fper il personale dei ruoli "dei sergenti e dei volontari di truppa

    in servizio permanente", istituiti ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs.
    n. 196/1995, si precisa che, quant-unque I'art. 31, comma 2, di

    tale provvedimento abbia previsto 1'attribuzione agli stessi . del

    trattamento economico eventuale stabilito dalle norme in vigore,

    il beneficio in argomento deve essere corrisposto ai medesimi solo

    in   occasione   dei   trasferimenti   di   autorita   effettuati

    successivamente al 18 febbraio 1998, data in cui e venuto meno

    1'obbligo di "accasermamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.

    505/1997".

    Allo scopo, infine, di dirimere dubbi interpretativi ed incertezze
    applicative  soprattutto  nei  confronti  dei  sergenti  maggiori

    trasferiti  d'autorita,  da  una  ad  altra  sede  permanente  di
    servizio, con il grado di sergente ed in data antecedente al 1°

    settembre  1995,  si  precisa,  anche  alia  luce  del  consolidate

    indirizzo giurisprudenziale in materia, che:
    - al personale,  in possesso all'atto della movimentazione dei

      requisiti previsti,  dalla normativa al tempo vigente, per la

      promozione al grado di sergente maggiore,  il trattamento "de

      quo"  doveva  essere  attribuito  solo  nei  caso  in  cui  il

      provvedimento di nomina, gia firmato dall'autorita competente e

      pur se in via di formalizzazione, avesse avuto data antecedente

       a   quella   del   trasferimento   stesso.   Chiaramente,   tale

       corresponsione - come, peraltro, precisato da SEGREDIFESA con il

       foglio  n.5614/OAP/95/401  in  data  29.5.1995  -  doveva  essere
       effettuata, nei limiti della prescrizione quinquennale, per il

       periodo residuale tra la data di comunicazione all'interessato

       dell'immissione nei grado di sergente maggiore (comportante tra
       1'altro la cessazione dell'obbligo di accasermamento)  ed il

       termine  finale,  all'epoca  previsto,  circa  la  durata  del

       trattamento in questions ;
     - al  personale,  promosso  al  grado  di  sergente  maggiore ^con

       provvedimento avente si effetti giuridico-economici retroattivi,

       rispetto alia data del movimento, ma emesso in data successiva a

       quella di trasferimento stesso, nulla doveva essere corrisposto

       a titolo di trattamento "ex lege" n. 100/1987.

 3. Per quanto concerne, invece, la fattispecie di cui al punto l.b),
     deve essere considerate tutto il servizio comunque svolto/prestato

     dall'interessato   nella  medesima   localita,   ai   fini   della

     determinazione del "quantum" del trattamento in questione.

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

   IL DIRETTORE GENERALE
(Ten.Gen. Antonino TAMBUZZO)
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