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 1. Codesta Rappresentanza Militare con la note i  •( •
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    II mancato invio, nei tempi p^sti (^d^ .,emasserizie' si ""elerebbero con

   n^:^^™^^-^^^^^^^^

3- F^^^^ZT^^^^^^            ••''———.e es,stenza d, un

   dispaccio di trasferimento".            ^   ate "P^^om •-.. anche m assenza del
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4. A tal uopo, si conferma, a mente di quanto gia disciplinato da questa Direzione
    Generale con la circolare n.DGPM/IV/12/049364/A.3 in data 15 aprile 1999, che
    F unico documento amministrativamente valido, in quanto perfetto e definitive, atto a
    giustificare il trasferimento dell'interessato, del proprio nucleo familiare nonche dei
    relativi mobili e masserizie, da un ad altra sede di servizio, e il dispaccio di
    trasferimento, emesso dalla competente Divisione Impiego.
    Qualunque altro "documento" originato da una pianificazioni di impiego soggetta a
    modifiche, anche  sostanziali,  non costituisce  un atto formalmente ed
    amministrativamente   valido   e,   pertanto,   la   necessita   di   considerarlo
    amministrativamente "sostitutivo" del dispaccio di trasferimento potrebbe ingenerare
    nei personale dipendente false aspettative, con conseguenti e non trascurabili danm

    all'Erario.

5. Tuttavia, in considerazione:

    - dell'innegabile disagio in cui si viene a trovare il personale militare che, trasferito
       da e per Festero, si trovi nella condizione di non poter trasferire, parimenti, i propri
       mobili e masserizie;

    - dell'impossibilita di poter legirtimamenre ovviare alia mancanza dei dispacci di

       trasferimento;

    si sensibilizzano gli SS. MM. in indirizzo in merito alia problematica "de qua", al fine
     di addivenire ad una auspicabile soluzione della stessa.

IL DIRETTORE DI DIVISIONE
 Dirig. Dott. Mario MIDULLA
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