
 

 

Allegato B   
 

 

INTESTAZIONE DEL COMANDO/ENTE 
 

IL COMANDANTE DI CORPO 

 

VISTO il Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 

2021, n. 76; 

 

VISTO il Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172; 

 

VISTA la circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD REG2021 0228670 del 10 

dicembre 2021; 

 

VISTA la circolare della Direzione Generale per il Personale Militare di cui il presente modello 

costituisce allegato; 

 

VISTO l’atto di accertamento di inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte di 

________________________ (grado, nome, cognome), notificato in data _____________;  

 

VISTA(1) la comunicazione datata _________________ da parte del suddetto militare dell’avvio o del 

successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose 

di richiamo; 

VISTA(1) la mancata presentazione, alla data del 15 giugno 2022, della comunicazione da parte del 

suddetto militare dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o 

della somministrazione della dose di richiamo,  

 

DISPONE 

 

il _____________________________(grado, nome, cognome), nato a _____________ (____) il 

______________, ai sensi dell’art. 4-ter del Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con 

modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, introdotto dall’art. 2 del Decreto-Legge 26 novembre 

2021, n. 172, è “sospeso dal diritto di svolgere l’attività lavorativa” dal ________ al _________, per la 

durata di giorni ____. Durante tale periodo non è dovuto alcun compenso né di carattere fisso e 

continuativo, né di carattere accessorio o indennitario. Le giornate di sospensione sono considerate 

servizio non utile agli effetti della maturazione di classi e scatti economici, nonché della maturazione 

della licenza ordinaria, che andrà proporzionalmente decurtata. Inoltre, le giornate di sospensione non 

sono utili ai fini pensionistici né determinano accantonamenti contributivi, stante la mancata 

retribuzione. I trattamenti fissi e continuativi, gli assegni accessori e i compensi indennitari, comunque 

denominati, saranno diminuiti di tanti trentesimi per quanti sono i giorni di sospensione. L’interessato 

subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico. Il 

periodo di sospensione non è valido ai fini dello svolgimento delle attribuzioni specifiche/periodi di 

comando richiesti per l’avanzamento. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico all’organo sovraordinato 

_______________________(2) 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  

____________________________ 

Il Comandante di Corpo 
(1) Utilizzare la voce di interesse.  
(2) Indicarne la denominazione.  
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