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 Minister o della Difesa
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Prot. n. DGPM/IV/12/ 7^/7^ f^O/^- ^ ^ Roma.
Prot. n. DGPM/]

Allegati n° 2

OGGETTO: Rimborso spese di viaggio nei casi di mission! connesse ad una licenza e/o ad un
fine settimana

INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

1. Sono pervenute a questa Direzione Generale quesiti circa la possibilita di ammettere a
    rimborso le spese di viaggio dalla sede di servizio alia localita di missione e viceversa
    neir ipotesi in cui il dipendente, a seguito di una licenza e/o di un fine settimana. anticipi
    la partenza o posticipi il rientro.

2. Nei merito si rileva, in via preliminare, che 1T.G.O.P., con foglio prot. n. 129824 del
    20/5/96, seppur limitatamente ai casi di licenza di breve durata goduta in occasione di in-
    carichi di missione all'estero, ha ammesso la possibilita del rimborso in presenza di una
    convenienza economica per 1'Amministrazione. Cio, previa dichiarazione di esonero di
    responsabilita da parte del personale interessato volta a preservare F Amministrazione
    medesima dai rischi cui potrebbe trovarsi esposto il dipendente durante i citati periodi di
    licenza trascorsi all'estero.

3. Le argomentazioni dell'I.G.O.P. possono essere estese alle ipotesi di licenze di breve dii-
    rata usufruite in occasione di incarichi di missione in campo nazionale.
    Pertanto. in presenza di situazioni che non componano aggravio economico per
    1'Amministrazione, le spese di viaggio relative alia tratta sede di servizio/localita di mis-
    sione e viceversa potranno essere rimborsate. A tal fine. 1'autorita preposta
    aU'emanazione del certificato di viaggio. alFatto del rilascio del documento di invio in
    missione dovra indicare - nell'apposito spazio "annotazioni" previsto in caice al certifi-
    cato medesimo - che e stata concessa. in connessione con la missione. una licenza di bre-
    ve durata (massimo cinque giorni). precisando: ii periodo della stessa fes. giorni tre dal...
    al...), 1'esistenza deila dichiarazione di esonero di responsabilita nei confromi
    dell'Amministrazione (da allegare al certificato di viaggio) nonche 1'assenza di un mas-
    giore onere ovvero la sussistenza di una convenienza economica per 1'Amministrazione
    (es. utilizzo di tariffe aeree agevolate. spese di pernottamento o di vitto a carico
    dell'interessato anziche dell'Amministrazione. minore durata della missione a carico di
    quest'ultima, ecc.).
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4. Analoga soluzione va attuata nell'ipotesi del sabatoldomenica connessi con
    I' espletamento della missione (es. inizio missione il lunedi o termine il venerdi).
    In tale caso, infatti, il personale risulta libero dal servizio e non soggetto alia variazione
    amministrativa prevista per la licenza. In particolare il D.P.R. 394/95, innovando in tema
    di licenze del personate militare, ha statuito che le domeniche sono giomi festivi (art. 11)
    ed il sabato e da ritenersi non lavoratrro (con relativa riduzione dei giomi di licenza ordi-
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    Precisaro'cio e corisiderato ch6 irdipeiftlerite Sffihuto'a'presentarsi sul posto di lavoro (vi-
    sto dl rientro in sede) il giomo lavorativo immediatamente successivo, ne consegue che,
    m tale? fatfispecie, ribre vienead' inferronipersi il nessolai causatita che deve sussistere tra
    il'cernncato diviaggio' ed il documento da rilnborsare.
    E' da cohsiderare, altresi, che esiste una identita tra il servizio reso in sede e quello fuori
    sede. Di conseguenza se il dipendente, una volta conclusa 1'attivita settimanale in sede,
    ha la possibilita di recarsi in una diversa localita anche fuori presidio, allo stesso modo
    potra trasconere il periodo libero dal servizio, che precede o segue la missione, in localita
    diversa dalla propria sede di servizio.
    Pertanto, nell'ipotesi di sabato/domenica connessi con 1'espletamento della missione, puo
    essere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese di viaggio dalla localita di missione
    alia sede di servizio e viceversa, ma non quelle per il pemottamento e per la consumazio-
    ne dei pasti. A tal fine il dipendente dovra annotare, in caice al certificato di viaggio e
    sotto la propria responsabilita, di aver trascorso a proprie spese il fine setrimana nella lo-
    calita di missione.

5. In conclusione, nell'un caso (licenza) e nell'altro (fine settimana) 1'Amministrazione si
    assume 1'onere delle spese di viaggio, dei pemottamenti e dei pasti necessariamente con-
    nessi allo svolgimento della missione e dell'indennita per il tempo occorrente
    all'espletamento del servizio fuori sede, ivi compresa la durata del viaggio. Non gravano,
    invece, sull'Amministrazione spese e indennita per il periodo trascorso fuori sede per esi-
    genze personali, che costituisce interruzione del servizio e della missione.
    Si riportano, in allegato "B", note ed esempi esplicativi.

6. Tanto si rende noto per opportuna conoscenza e norma.

  IL DIRETTORE GENERALE
Ten. Gen. Antonino TAMBUZZO
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