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      OGGETTO:   RIMBORSO  SPESE   DI   TRASFERIMENTO   E   CORRESPONSIONE i

DELLE RELATIVE INDENNITA' PER IL RAGG1UNGIMENTO DEL DOM1C1LIO ELETTO (ART. 23 L.836/73.

PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 373 DEL 20/01/97

Rif. fg. n- 3233/14197 del 26/03/97e fg. n. 5986/141/97 del 12/06/97 di Segredifesa.

Com'e noto il Consiglio di Stato, con parere n- 373 del 20/01/97, ha espresso 1'awiso che I'art. 23
della L. 836 /73  e applicabfle solo al personale collocate a riposo per limiti di eta o per
raggiungimento della massima anzianita utile a pensione con esclusjone _deL personal^ cessatn.
volontariamente dal servizio p,_q"JTvtii dal persnnale mHitare collocate a ^mandajn ausiliaria.
Tanto premesso, nei confermare la sospensione del trattamento di cui sopra a decorrere dal 1/6/97,
come stabilito con precedenti disposizioni, allo stato attuale non ritenendo esperibili ulteriori azioni
a sostegno di una diversa tesi in materia, si mvitano, i Comandi/Enti dipendenti ad ihdividuare il
personale interessato alia problematica in questione e a prowedere alia sua costituzione m mora ai
sensi dell' art. 1219 del c.c. con formale richiesta di pagamento della complessiva soinma (ed
eventuali oneri accessori) che risultera da ciascuno dovuta all'Erario in riferimento agli emolumenti
indebitaniente percepiti in base aU*art. 23 legge 836/73 ed in esito al successive conseguente
procedimento volto alTaccertamento e al "recupero" della somma medesima.
Cio, con la precisazione che a tanto si prowede sia al fine di interrompere il decorso del termine di
prescrizione della suddetta somma sia al fine di adempiere, ad ogni buon conto, aU'obbligo di
comunicazione deU'awio del procedimento suaccennato disposto in via generale aU' art. 7 L. n-241
/90; procedimento per il quale si vorra sino ad ora miziare la reladva istruttoria-
Si fa presente che di quanto sopra dovra essere conservata dai dipendenti Comandi /Enti la
documentazione probatoria attestante 1' awenuta ricezione ad una certa data degli atti in discorso da
parte dei singoli interessati (ad esempio, i taUoncini di ricevuta delle relative raccomandate).
Si prega di dare la massima di£6isione alia presente e di voler prowedere a quanto richiesto con

altrettanta massima urgenza.
Si rimane in attesa di un cenno di assicurazione.
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