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OGGETTO: Indennita di prima sistemazione (articolo 21 della legge n. 836/1983).

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

AAAAAAAAAAAAA

1. Sono pervenuti quesiti, voiti a conoscere le modalita di corresponsione della prima meta
   dell'indennita indicata in titolo nei confront! sia del personale celibe sia di quello con carico
   di famiglia convivente ed a carico.

2. La materia e disciplinata dall'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, che
   testualmente recita "Al dipendente trasferito spetta un'indennita di prima sistemazione nella
   misura di............ L'indennita. ....... e ridotta alia meta -per il dipendente senza persons difamiglia
   convive-nil ed a carico alia data di decori'enza del provvedimento di trasferimento. Al dipendente che
   non abbia trasferito nella nuova sede di servizio la famiglia e corrisposta la meta dell'indennita di
   vrima sistemazione............ salvo la corresponsione dell'altra meta do-po il trasferimento della
   famiglia purche..........L'indennita di prima sistemazione.............. e ridotta ad un terzo per il
   personale che, nella nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratiiito....... Agli ufficiali di
   comvlemento, in servizio di primanomina, ai militari di trup-pa...... spetta, in caso di trasferimento,
   il trattamento di missione...... eil rimborso delle s-pese per il trasporto del proprio bagaglio.,...".
    II testo letterale della norma sembra chiaro: rindennita "de qua", compete, nella misura
    prevista dal legislatore nelTarticolo in esame, al personale trasferito d'autorita da una ad
    altra sede permanente di servizio/ purche ubicate in Comuni diversi.

 3. Per quanto precede, si ritiene che la prima meta deU'indennita in argomento debba essere
    corrisposta al personate di cui trattasi, nella misura spettante secondo la "posizione civile" e
    lo "status" militare, sin dal momento in cui prende effettivo servizio nella nuova sede, quale
    contributo "forfettario" per i disagi e per le spese sostenute o da sostenere, a seguito del
    trasferimento stesso, per il passaggio nella sede designata.
    Cio, peraltro, e awalorato dal fatto che il legislatore in tema non ha posto condizioni
    specifiche, eccetto quella relativa alia corresponsione della seconda meta dell'indennita in
    parola, nei confronti del personate con famiglia convivente ed a carico.
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