Allegato “L” alla circolare n. M_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977
in data 17 gennaio 2014
PROVVEDIM ENTO DI COLLOCAM ENTO IN ASPETTATIVA PER PERIODI DI RICOVERO IN LUOGO DI CURA
O DI ASSENZA DOVUTI A INFERMITA’ CONTRATTE IN MISSIONI INTERNAZIONALI

INTESTAZIONE DEL COMANDO/ENTE
IL COMANDANTE DI CORPO
VISTA
VISTO
VISTO

la legge 5 maggio 1976, n. 187, art. 26;
il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 / 395(1);
il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “codice dell’ordinamento militare” e
successive modifiche e integrazioni, e in particolare, gli artt. 884, commi 1 e 2 , lettera b) e
905, concernenti la materia del collocamento in aspettativa per infermità del personale
militare;
VISTA
la documentazione sanitaria relativa al militare di cui al dispositivo dalla quale risulta che
l’assenza dal servizio di giorni _______, dal __________ al ___________, è dovuta a periodi
di ricovero in luogo di cura / necessari alla completa guarigione (*), a seguito di infermità
contratta in missione internazionale e, pertanto, non deve essere computata ai fini del
compimento del periodo massimo di aspettativa;
CONSIDERATO che il militare anzidetto ha fruito dei periodi di licenza previsti dalle vigenti
normative e che nel quinquennio non ha fruito / ha già fruito di gg. ___ (*)(2) di aspettativa;
VISTO
l’art. 12, comma 5 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 255(3), con il quale é stato previsto che i
provvedimenti di aspettativa che non comportino riduzione o sospensione del trattamento
stipendiale sono emanati dal Comandante di Corpo;
DISPONE
il(4) ______________________, ruolo(5) ____________________, dell’(6) ______________ nato il
____________ a ___________________________ matricola / classe _______________, in servizio
permanente, è collocato in aspettativa per infermità contratta in missione internazionale per la durata di giorni
________ dal ___________ al ___________, ai sensi dell’art. 881 del decreto legislativo 15 marzo 2010.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico alla Direzione Generale per il Personale
Militare – II Reparto ai sensi dell’articolo 1 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 ovvero ricorso al
T.A.R. competente ai sensi degli articoli 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , da presentarsi
entro il termine perentorio, rispettivamente, di 30 o 60 giorni dalla data di notifica.
Località e data

NOTE
(1) D.P .R. n. 394/1995 per il personale EI, MM ed AM – D.P .R. n. 395/1995 per il personale CC.
(2) Nel caso di avvenuta fruizione di aspettativa il quinquennio di riferi mento comincerà, andando a ritroso, dal giorno preceden te l’ idoneità al servizio.
(3) Art.56, co mma 6, del D.P .R. 16.3.1999, n. 254 per il personale dell’ Arma dei Carabinieri.
(4) Grado, cognome e no me.
(5) Ruolo Ufficiali in s.p.e., ruolo Marescialli /Sergenti in s.p, ruolo Truppa in s.p. per il personale EI, MM e AM; ruo lo Ufficiali in s.p.e. , ruolo Ispettori /Sovrintendenti in
s.p., ruolo Appuntati e Carabinieri in s.p per i l personale CC.
(6) Esercito; Marina Militare; Aeronautica Militare; Arma dei C arabinieri.
(*) Depennare la voce che non interessa.
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