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OGGETTO:   Rimborso spese di trasferimento e corresponsione delle relative
           indennita per il raggiungimento dei domicilio eletto (articolo 23

           della legge n. 836/1973).

           A    ELENCO IMDIRIZZI IN ALLEGATO

Seg.let. n.DGPM/4/12/187391/1 in data 28 luglio 1998.

1 A sequito  di  un'ispezione  amministrativo-contabile,   effettuata  da
    Ispettore del Ministero del Tesoro, si e dovuto prendere atto che il
    C^ia^o di Stato ha legittimato 1'attribuzione delle indennita e del
    ^^ di cui all'articolo 23 della legge n. 836/1973 al solo personale

    cessato dal servizio per raggiunti limiti di eta.

2  In effetti, il Consiglio di Stato con:
    - la decisione n.  220 del 27 marzo 1991,  ha statuito che  la

      ^rresponsTone delle indennita e dei rimborsi di cui trattasi e

      S^n^a solamente nei confronti di chi cessa dal servizio per limiti
      S et?, dovendo considerarsi ogni altra fattispecie di collocamento a

      riposo, come uscita volontaria del dipendente";
      S oarere n 373 del 21 febbraio 1997, ha posto in evidenza che le
      ^deanTta in questione non spettano al personale cessato dal servizio
      Per ^issioni"volontarie con maturazione del diritto a Pensione perc^e

      L di snosizione .......... .non fa rifenmento al mero dato delta
       c^ss^S^ dal servizio ma a queila cessazione che si venfica per il

       callcc^to a riposo e prescinde dalla maturazione del diritto a

       pensione".

 3  Pur tuttavia, questa Direzione Generale ha interessato 1'Ufficio Centrale
     " ie ispezioni Administrative affinche awii le azioni che nterra

    ollo^e per ottenere che venga confermata 1' interpretazione secondo cui

     0? beneTicio "de quo" possa essere attribuito anche a coloro che sono
     ^ssatT o cesseranno da^ servizio avendo maturato la massima anzianita

     contributiva prevista dai rispettivi ordinamenti.

 4  Nell'attesa  a variante di quanto precisato con la lettera a seguito,
 4- ^olu^ento in discorso non puo essere corrisposto al P^^ co^t:

     a riposo a domanda, pur in possesso della massima anzianita utile

     pensione prevista per il grado rivestito.

  ^  T romandi/Enti in indirizzo sono, pertanto, invitati ad impartire le
     ^oortune'drsposizioni per sospendere la corresponsione del nmborsi di
     opp ^^asi a tutti coloro che sono cessati dal servizio a domanda, senza
     ^t^one di ^ircostanze, nonche per costituire in mora i medesinu. .

     titolo cautelativo, al fine di interrompere i termini prescnzionali con

     riferimento_aj^p_r_egresso quinquennio.
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