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OGGETTO: Trattamento economico di missione. Militari iscritti al ruolo cFonore richia-
              mati o trattenuti in servizio. -

                    ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

   1. Sul supplemento ordinario alia G.U. n0 294 del 16 dicembre 2004 e stata pubblicata
      la legge 2 dicembre 2004, n@ 299 che disciplina/ tra Faltro, con Farticolo 10 n tratta-
      mento economico di missione per i militari iscritti al ruolo d'onore richiamati o trat-
      tenuti in servizio in base alia legge 27 febbraio 1989, n. 79.

   2. In particolare per il suddetto personale, comandato in missione isolata fuori dalla
      ordmana sede di servizio, e previsto:
      -  Fesonero dalFobbligo, indipendentemente dal grado rivestito, di far apporre i

          visti di arrive e di partenza sul certificato di viaggio;
      -  il rimborso delle spese effettuate per carburante ed eventual! pedaggi autostra-

          dah, se il militare e autorizzato dalFA.M. a viaggiare con autovettura privata
          per il raggiungimento della localita di missione e per il rientro nella sede di ser-

          vizio;
      -  il rimborso delle spese sostenute da parte dell'accompagnatore (previsto secon-

          do lo stato di handicap del militare) per Falloggiamento, se in albergo anche in
          camera doppia, per i pasti e per il viaggio;

      -  il rimborso per Falloggiamento in albergo di categoria superiore a quella spet-
          tante in relazione al grado rivestito/ se gli alberghi della categoria spettante non
          dispongono di strutture idonee in relazione allo stato di handicap sofferto-

      -  il rimborso per Fuso di mezzi diversi da quelli pubblici per lo spostamento per
         ragioni di servizio nella localita di missione;

  3. I rimborsi suddetti sono ammessi solo nelFambito delle risorse gia previste in bilan-
     cio e senza ulterior! oneri a carico dello Stato.

  4. Si prega di dare alia presente la massima diffusione.

IL DIRETTORE GENERALE
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