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All'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
di Trapani 
Settore Personale, Contratti e Convenzioni 
U.O. Trattamento Economico 

TRAPANI 

OGGETTO: Riconoscimento ai fini economici del servizio militare di leva ai sensi 

dell'art.2052 del decreto legislativo n.66/2010. 

Con la nota in riferimento codesta Azienda Sanitaria Provinciale ha chiesto di 

conoscere se l'art. 2052 del decreto legislativo n.66/2010, concernente il 

riconoscimento ai fini economici del servizio militare di leva, possa essere applicato al 

personale del Servizio Sanitario Nazionale i cui contratti collettivi non prevedono 

automatismi stipendiali nel sistema di progressione economica. 

Al riguardo si fa presente che la problematica in questione ha già formato 

oggetto di esame da parte di questa Amministrazione che, con l'unita nota n.209959 

del12.3.1996, ribadita conia nota n.30491 del7.7.2000, che pure si allega in copia, ha 

espresso il proprio parere con riferimento all'art.20 della legge n.958/1986 e all'art.7 

della legge n.421/1991, nonne entrambe confluite nel citato art.2052 del decreto 

legislativo n.66/20 l O. 

Nelle suddette note è stato espresso parere negativo circa il riconoscimento ai 

fini economici del servizio militare di leva al personale contrattualizzato non più 

provvisto di un sistema di valutazione economica dell'anzianità di effettivo servizio, 

come quello appattenente al comparto del Servizio Sanitario Nazionale. 
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Si precisa, inoltre, che per il personale del predetto compatto la materia in 

oggetto è stata disciplinata in sede contrattuale per la dirigenza Area III dall'att.26 del 

C.C.N.L. 5.12.1996, per la dirigenza Area IV dall'art.27 C.C.N.L. 5.12.1996 e per il 

personale del comparto Sanità dall'art. 26 del C.C.N.L. 1.9.1995, i quali stabiliscono 

che "il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti compresa la 

determinazione del/ 'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenzia/e, secondo 

le vigenti disposizioni di legge ... "; disciplina questa che, stante la sua genericità, non 

offi'e alcun nuovo elemento di valutazione rispetto alla previsione legislativa del 1986 

tale da comportare modalità applicative diverse da quelle già fornite con le note 

menzionate, il cui contenuto viene pertanto confermato con riferimento al quesito 

posto da codesta Azienda. 
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