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Oggetto: Quesito riguardante il riconoscimento e la corresponsione del premio
di congedamento previsto dall'art. 40 della legge 24.12.1986 n. 958.

Al 40 REGGIMENTOCARRI
Servizio Amministrativo

BELLINZAGO

Rif. fg. n. 1966jCSA in data 27.11.2003.
Segoa) DGPM-4-11jl0356 del 28 gennaio 1999;
Segob) DGPMjIVj lljCj49021 del 17.04.2000;

In relazione al quesito in riferimento avanzato da codesto
Reggimento, con il quale si richiede di sapere se il premio in oggetto debba
essere corrisposto al personale militare in ferma breve (V.F.B.) deceduto, al
personale V.F.B. che venga prosciolto anticipatamente dalla ferma contratta
per infermità ed al personale militare che transita nel servizio permanente, si
rappresenta quanto segue:
il premio di congedamento, previsto dall'art. 40 della legge 24 dicembre 1986
n. 958, come più volte ribadito, non spetta al personale militare VFB che
previo proscioglimento a domanda dalla ferma iniziale contratta transiti nel
servizio permanente della Forza Armata di appartenenza o di altra Forza
Armata ovvero transiti nelle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile o
presso le Amministrazioni di cui all"art. 1 del D.P.R. 02 settembre 1997, n.
332. Ciò in quanto la finalità della corresponsione del beneficio,
interpretazione peraltro avvalorata da consolidata giurisprudenza, è quella di
sopperire alle immediate esigenze del personale collocato in congedo che si
reinserisce in ambito civile.

Il premio di congedamento viene, inoltre, riconosciuto e corrisposto
al personale militare che viene prosciolto e collocato in congedo illimitato per
permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato per



patologie o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso
di decesso, agli aventi diritto.

Per tali particolari e specifiche fattispecie di anticipata interruzione
della ferma iniziale contratta non dipendente dalla volontà del soggetto, ma
anzi improvvisa e imprevedibile, non vi è motivazione legittima che
pregiudichi il diritto alla corresponsione del beneficio.
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