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Carabinieri, recupero somme corrisposte
per “congedo parentale”
¤ editoriale

Spesso nell’amministrazione dell’Arma è stata data un’interpretazione errata
sulla sua concessione. Una recente sentenza ci aiuta a capire come comportarci

di Piero Antonio Cau

pierocau@carabinieriditalia.it

Spesso nell’amministrazione dell’Arma dei carabinieri viene data una
interpretazione errata sul
diritto e concessione del

congedo parentale per il
personale dipendente.
Infatti a chiarire la controversia sulla interpretazione
della direttiva, ci ha pensato, con sentenza depositata lo scorso 16 giugno, il
Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia della terza sezione, che
accogliendo le eccezioni di
un carabiniere ricorrente
ha condannato il Ministero
della Difesa al pagamento

della somma quantificata
in Euro 2.000.
In realtà, ad un appartenente all’Arma dei Carabinieri, in servizio presso
la Regione Lombardia,
veniva notificata una nota
dal Comando Generale
dell’Arma, per l’apertura
di un procedimento per il
recupero delle somme indebitamente
corrisposte
per un ammontare a Euro
2.649,95. Tale provvedi-

mento veniva attivato, con
nota in data 7/09/2007 il
Comandante della Sezione
Segreteria e Personale del
3° Battaglione Carabinieri “Lombardia” informava il Comando Generale
dell’Arma che il Carabiniere in questione aveva indebitamente fruito di alcuni
periodi di congedo straordinario a titolo parentale in
quanto, al momento della
concessione delle licenze, la

moglie del predetto militare
aveva già interamente fruito del congedo parentale di
6 mesi previsto dall’art. 34
della L.151 del 2001.
A tale comunicazione faceva seguito la nota del Comando Generale in data 23
dicembre 2009 con la quale
si comunicava al superiore diretto l’apertura di un
procedimento per il recuContinua a pag. 2
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