
• STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO 
I Reparto Affari Giuridici ed Economici del Personale 

Prot.n. ~ Cod.id. STA5Ind.cl. 01.10.05/03 
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OOGETTO: Applicazione dell'art. 40 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, "Premio di 
congedamemo•, al personale volQiltario in ferma breve - vincitore di concorso per 
l'immi"''iODC nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e 
militare, posto in congedo in data 31 dicembre 2007. 

A: COMANDO DELLB FORZE OPERATIVE TERRBS1RI 

COMANDO DELLB SCUOLE DELL'ESERCITO 

COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO 

ISPETTORATO DELLE INFRAS'IRUTTURE 

COMANDO MILITARE PER IL TERRITORIO DELL'ESERCITO 

•••••••••••••••• 

VERONA 

ROMA 

ROMA 

ROMA 

F1RENZE 

l: In relazione alla problematica in oggetto, al fine di dirimere ogni eventuale dubbio intcrpretativo 
circa. l'applicazione della normativa di riferimento, questo Stato Maggiore ba sottoposto 
all'att...,zione della Dimzione Generale pi,r il Personale Militare la necessità di pervenire ad 
un'uuivoca ÌILt&pielaziomlapplicazione della mssa. 

2. La oi1ata DireziQile Ocnemle, con la lettera che si invia in copia per la capillare diramazione agli 
JIDR dipendenti, si è esp!e8SII riten...,do che non sussista, in capo al persooale in titolo, il diritto 
alla corresponsione dd. premio di congedamento, che riveste la natura giuridica di ind""ni1à di 
:fine rapporto, atteso cbe il principale pxesupposto dell'istituto in parola, ovvero la definitiva 

. immissione nella vita cùdle, non. è astmttamente con1igumbile in. capo a perso~e, çomJ.liHIUC · 
dichiarato vincitore di concorso. Ciò, nell'IISIIllllto che l'intervenuto collocamento in _congedo 
illimitato, inflitti, non pregiudica il diritto per lale personale ad easere immOSBO nelle cirrierc 
iniziali delle Amministrazioni interessate. 

3. n citato Organo intcrforze ba assicurato, a1tresi, che al termine delle procedme di chiamata nelle 
. rispettive AmministrazioDi, Slll'IIIIIlO impartite, agli Enti competenti, le opportune disposizioDi 

affincb6 procedano alla liquidazione del citato emolumento a favore del personale volontario 
che, per qualunque motivo, non risl,ùti immesso nellf/ Amministrazioni stc~~se. 

4. Analoghe considerazioni possono essere riferite alla costituzione .della posizione assicurativa 
prevista dal 3° comma della normativa in epigrafe, atteso i medesimi presupposti giuridici 
.per l'açquisizione del relaliv.o diritto. · 

., 


