
Conferinicnto SA 19.09.3001

      MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot.n. DGPM/IV/LZV \\ (, ^ol1l AO/C.47                Roma, ^ "> ' ^ I-c

   Palazzo Marina

OGGETTO: Posizione di servizio del personate militare ammesso a conferire con Ie
                SS.AA./ ai sensi delF articolo 39 del Regolamento di Disciplina Militare.

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

1. A seguito di alcune istanze pervenute in merito a quali competenze spettino al
   personale ammesso a conferire con Ie SS.AA. ed allo scopo di regolare in modo
   univoco la materia, si precisa quanto segue.
   Le assenze conseguenti a "istanze di conferimento", avanzate dal personale
   interessato ai sensi della normativa in oggetto/ connesse con ragioni sia di servizio
   sia di carattere private, non possono essere preventivamente giustificate in toto
   come "esigenze di servizio" atte a qualificare 1'eventuate spostamento da una ad
   altra sede come "incarico di missione" assolto su ordine di movimento.

2. Cio premesso, per i conferimenti non dettati da motivi di servizio:

   a. la comunicazione (fax, telegramma, lettera, etc.) con la quale si rende nota
       alFinteressato la data del colloquio con il Ministro o con il Superiore - chiesto
       dalFinteressato ai sensi delFart. 39 del Regolamento di Disciplina Militare - non
       deve contenere il termine " convocazione" bensi deve riportare Fespressione
       "ammesso a conferire", dato che la stessa comunicazione/ rion essendo un ordine
       di servizio/ non puo averne la forma giuridica;

    b. il militare - per il tempo necessario al colloquio ed agli eventual! spostamenti di
       sede - richiede un'autorizzazione che ne giustifichi Fassenza dal Reparto, senza
       alcuna pretesa correlata al trattamento economico di missione/ non sussistendo/
       per quest'ultimo/ i presupposti previsti dalle norme vigenti in materia. Piu in
       particolare/ al personale ammesso a conferire dovranno essere concessi:



  " un permesso orario/ qualora il tempo necessario per i viaggi e per il
     conferimento sia inferiore alle 24 ore;

/ @ uno o piu giorni di licenza - "speciale" per gli ufficiali di complemerfte in'

     servizio di prima nomina e per il personale di leva; "straordinaria"<per il
     restante personale - qualora il tempo di cut sopra ecceda Ie 24 ore. @

3. Per Ie istanze di conferimento dettate da motivi di servizio - e solo per queste -
   FAutorita adita/ a suo insindacabile giudizio e responsabilitd, in presenza di un
   interesse delFAmministrazione che sia prevalente rispetto a quello del personate
   .interessato/ puo procedere ad una " convocazione d'ufficio". In tal caso, Fassenza del
   militare dal Reparto sara giustificata da esigenze di servizio configurandosi - ove ne
   ricorrano Ie condizioni previste dalle norme - come "incarico" di missione i cut oneri
   graveranno sul capitolo di spesa che la stessa Autorita dovra indicare.

4. Alia presente direttiva sia data capillare diffusione a tutti i livelli, in Italia ed
    alFestero.

IL DIRETTORE GENER^
(TerL-Geri. Bruno SIMEO
^     ^\J^J^ULS^(.
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