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OGGETTO:   

 
 

Estensione al personale dirigente delle disposizioni dei DD.PP.RR. 15 marzo 2018, 

n. 39 e n. 40 (recepimento dei provvedimenti di concertazione riguardanti il 

personale, rispettivamente, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e 

delle Forze armate).  
 

 

 

 

A A  (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A) 
 

 
 

 

^^^ ^^^ ^^^ ^^^ 

Seguito circolare n. M_D GMIL REG2018 0298279 del 23 maggio 2018. 

^^^ ^^^ ^^^ ^^^ 
 

1. Con la circolare a seguito sono state diramate le disposizioni migliorative, introdotte dai 

DD.PP.RR. 15 marzo 2018, n. 39 (per le FF.PP.) e n. 40 (per le FF.AA.), relative a diversi istituti 

giuridici, nei confronti del personale militare, con esclusione del personale dirigente e del 

personale volontario non in servizio permanente. 

2. Poiché i Decreti Legislativi 27 dicembre 2019, nn. 172 (per le FF.PP.) e 173 (per le FF.AA.), 

hanno, tra l’altro, esteso tali norme concertative al personale dirigente, le disposizioni contenute 

nella citata circolare a seguito devono considerarsi applicabili anche agli ufficiali generali e agli 

ufficiali superiori. In particolare, relativamente al para 3., lett. d., si precisa che il termine di 

diciotto mesi entro cui fruire della licenza ordinaria (qualora indifferibili esigenze di servizio o in 

caso di motivate esigenze di carattere personale non ne abbiano reso possibile la completa 

fruizione nel corso dell’anno) si applica anche a quella maturata nel 2018.  

3. Si rende noto, inoltre, che il Decreto Legislativo n. 173/2019 ha introdotto la previsione di cui 

all’art. 911-bis (recante “Aspettativa per assenze indebitamente fruite”), secondo cui il militare 

che ha fruito di giorni non spettanti di congedo, permesso, licenza straordinaria o altro istituto 

può chiederne la conversione in licenza ordinaria già maturata. Nel caso non possa o non voglia 

utilizzare tali giorni di licenza ordinaria, l’interessato è collocato in aspettativa senza assegni per 

il corrispondente periodo, che dovrà ritenersi utile ai fini dell’anzianità di servizio, esclusi i casi 

nei quali la fruizione di giorni non spettanti sia imputabile a colpa del militare. 

4. Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, 

consultabile, tra l’altro, sul sito “www.persomil.difesa.it”, a tutti i Comandi/Enti dipendenti. 
 

 

d’ordine 

IL VICE DIRETTORE GENERALE  

(Brig. Gen. C.C.r.n. Massimo CROCE) 
 

 

mailto:persomil@postacert.difesa.it
mailto:persomil@postacert.difesa.it

	segnatura: M_D GMIL REG2020 0144712 08-04-2020
		2020-04-08T18:30:18+0200
	MASSIMO CROCE


		2020-04-08T18:30:26+0200
	FirmaHSM




