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OGGETTO: Ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure 

straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica.  

 

 

A (ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO “A”) 

 

 

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

Seguito: 

a. circolare n. M_D GMIL REG2021 0264648 del 3 giugno 2021; 

b. circolare n. M_D GMIL REG2021 0349838 del 30 luglio 2021; 

c. circolare n. M_D GMIL REG2021 0454904 del 14 ottobre 2021; 

d. circolare n. M_D GMIL REG2021 0460863 del 18 ottobre 2021; 

e. circolare n. M_D GMIL REG2021 0507081 del 17 novembre 2021; 

f. circolare n. M_D GMIL REG2021 0537805 del 13 dicembre 2021; 

g. circolare n. M_D AB05933 REG2022 0044612 del 2 febbraio 2022; 

h. circolare n. M_D AB05933 REG2022 0115097 del 4 marzo 2022; 

i. circolare n. M_D AB05933 REG2022 0171589 del 30 marzo 2022. 

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

 

1. Con la circolare a seguito c. sono state impartite le disposizioni applicative per la 

formalizzazione del periodo di “assenza ingiustificata” nei confronti del personale militare non 

adempiente all’obbligo di possedere e esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) 

ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.  

2. Poiché il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 ha sancito che il suddetto obbligo abbia effetto 

fino al 30 aprile p.v., il periodo di “assenza ingiustificata” dovrà terminare alla medesima data 

ed il personale interessato dovrà, dal giorno successivo, essere riammesso in servizio, fermi 

restando gli adempimenti stabiliti con la suddetta circolare in allegato c. 

3. 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 
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