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Del 2q 102. /2012
PARTENZA 

A TUTTI GLI ENTI DELLA DIFESA 

,OGG'ETTO: Soggiorni montani è marini nazionali ed esteri per il personale' civile della Difesa presso le basi 
, log1stichedell) Esel'cito, della Marina e cieli'Aeronautica. - ESTATE 2012. ' 

Sì comunica che sul sito intenlet di questa D.G. !y'~,Jl~!':':'jQgi'y,9jJ~~!!lt, nella sezione circolati ed 
altra documentazione sono pubblicati i calendari dei soggiorni per la stagione estiva 2012, con aJJegati i moduli 

, per ledomandedi ammbi$ione, rinuncia eriammissione. ' , ' 

Gli Enti presso i quali gli interessati prestano servizio avranno,cur:ll di: 

.. 'verifica{e lacompletèzzaela cOl'rettezza delle domande, con particolare attenzione al 
modello di autocertificazione relativo alla composiziollle del nucleo familiare, nella 
considerazione che i soggiorni sono riservati ai dipendenti o ex dipendenti e loro familiari 

, conviVenti' 
, "-' , " 	 , ," ,

• 	 verificare /nellostesso 'modello di autocertificazione la corl'etta indicazione del reddito 
complessivo delnlleleo familiare; 

• 	 inviare tempestivamente a questa Direziorie GCI1eraie le d(jmande dì soggiorno, evitandone 
l,a trasm,issione in un'unica soluzione in prossimità della scadenza, aLfine di consentire alla 
Scrivente di elaborare la graduatoria nei tennini previsti. ' 

Gli Enti diserVÌzioe il personale in quiescenza dovranno inoltrare le domal1de, corredate dalla 
dichiarazione sostitutiva' di certifiéazione, prevista ,dalla nOl"lÌ1ativa vigente in materia di documentazione 
amministrativa, a questa Dil'ezione Geriel'ale entro il 21 marzo 2012 (farà fede il timbro postale di lWrten~. 

L'esito della domanda: sarà reso nòto tramite la pubblicaZione della graduatoria sul citato sito internet. 
, ' Tale pubblicàZione avrà valciredi notifica agli interessati a tutti gli effetti dilegge; notizie èOncernenti 

,l'ammissione potranno essere fomite, anche tivolgendosi alFUfficio Relazioni con il Pubblico al n,06.4986.2498, a 
'partire dal 14 maggio 2012 nei seguenti orari: dal hmedi al venerdì,dalle ore 10;,00 alle ore 12,OO~ . 

, La sopracitata graduatoria è elaborata tl~amite apposita procedura informatizzata con Pattrlbuzione dei 
,punteggi in base ai seguenti pai'ametri: ' 

.'.' numero dei componenti de) nucleo familiare; 
• 	 livello del redditodell'intero nucleo familiare (tenendo conto di eventuale mutuo/affitto); 



• 	 numero di acces..<;i precedenti; 
• 	 anzianità di servizio; 
• 	 eventuali penalizzazioni derivanti da violazioni (mancata o tardiva comunicatione di 

rinuncia); . 
• 	 tipo di sistemazione scelta (sarà data precedenza ai nuclei familiari più l1umel'Osi). 

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate almeno 15 gg, cahmdariali prima dell'inizio del turno 
a~segnato; la comUliicazione dovrà essere inviata via mai! all'indirizzo ~ervizio.pro\lvidenzeriì"persocìv.dilèsaiJ. O:il 

mezzo fax al n, 06.4986.2748. In caso contrario il turno sarà co'nsiderato fruito ai fini delle graduàtorie successive, 
Stessa comunicazione dovrà essere effettuata per le domande volte alla l'iassegnaziOl1e dei soggiomì 

resisi vacanti. 
Si fa presente che inambitoCLlMS le basi estere applicheranno I~ penali economiche previste in 

.caso di mancata partecipazione. 
Si precisa, inoltre, che le piaz7...òle campeggio del distaccamento militare di Furbara con servizi igienici 

annessi saranno assegnate pl'ioritariamenteainuclei familiari aìnmessi in cui uno (o più di uno) dei componenti sia 
affetto da ùnft patoìogia - comprovata da idonea certifiéaZione rilasciata dalla competente commissione medica 

. de II' ASL - che renda. necessaria lavicinallza ai suddetti servizi. AI fine di verificare la rilevanza della patologia 
certifitata, in relazione all'assegnazione delle suddette piazzole~ in linea con quanto sancito dalla direttiva SMA ~ 
GEN-O 18 ed.2007, la documentazione prodotta a supporto della domanda sal'à sottoposta, tramite il Comando 
Squadra Aerea di Centocelle, all'esame di ul1 ufficiale medico. 

La presente circolare, rivo.lta a tutti gli Enti della Difesa (compresa l'A.LD.), non viene inviata su 
supporto cartaceo, .ma è reperibile, in formato elettl'Onico sulsopraindicato sito internet \Vww.persociv,difesa.il, 
nella sezione circolari ed altra documentazione. . 
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