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       IV REFARTO
Viale dell'Esercito n. 186 - ROMA

Prot.n.M_D GMIL_05 IV 15 1 ^ ^ V^-Roma, li.

R11/C.34(pdc. Col. SANTORELLI - Tel. 50440)

OGGETTO: Rimborso biglietti ferroviari relativi a Linee ad Alta velocita (TAV).
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COMANDO LOGISTICO DELI/ESERCITO
DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE
Ufficio Giuridico Amministrativo
Sezione Trattamento Economico

                  50123 FIRENZE
(rif. lett. n. DAE/1/19 - E2/T.E. datata 3 gennaw 2007)

STATO MAGGIORE DELI/ESERCITO
Via XX Settembre n. 123/a

                  00187 - ROMA

STATO MAGGIORE DELIA MARINA
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                  00196 - ROMA

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
Viale deirUniversita n. 4

                00185 - ROMA

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CC
Viale Romania n. 45

                00100 - ROMA
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1. Con il foglio a riferimento, che ad ogni buon fine si allega m copia, codesto
    Comando ha chiesto se e possibile, in sede di liquidazione del fogli di viaggio, il
    rimborso dei biglietti relativi a linee ad Alta velocita (TAV).

2. In merito si comunica che la problematica trova soluzione all'art. VI, comma 4/
    della legge 18 dicembre 1973, n. 836 in cut e sancito che: // e ammesso 1'uso dei
    treni rapidi normali, speciali e di lusso purche per i medesimi sia consentita/ per
    il tragitto da compiere/ la classe spettante a norma del primo comma del presente

    articolo".
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   Pertanto/ il rimborso del costo del biglietto del treno ad Alta velocita e ammesso nei
   limiti previsti dalla legge succitata e a condizione che esso sia il primo treno utile
    per il raggiungimento della sede di missione/ anche in considerazione del principio
    di economicita di cut all7 art. 1, della legge 241/90.

3. Corre 1'obbligo evidenziare che con la circolare n. DGPM/IV/12/110082/0/ datata
    20 settembre 2002/ e stata regolamentata una fattispecie diversa relativa al
    personate comandato in missione fuori dalla sede di servizio che utilizzi il mezzo
    aereo o altro mezzo non di proprieta deU'Ammmistrazione senza la prevista

    autorizzazione.
    In tale ambito e stato precisato che "al personale non autorizzato va rimborsato il
    costo del biglietto ferroviario, [...] con esclusione di quelli connessi con treni di

    lusso o speciali".
4. Quanto sopra a riscontro del quesito posto ed a conferma di quanto indicato nella

    succitata circolare.

    IL CAFO DEL IV REPARTO
Dirigente Doth Giuseppe CARPINELLI
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