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Massime della sentenza
/. Dipendenti — Rimborso spese — Indennità di prima sistemazione — Cessazione volontaria
dal servizio prima che scada un termine di due anni — Rimborso da parte del dipendente —
Decorrenza del termine — Data di entrata in servizio presso le Comunità
(Statuto del personale, allegato VII, art. 5, n. 5)
2. Dipendenti — Rimborso spese — Indennità di prima sistemazione — Cessazione volontaria
dal servizio prima che scada un termine di due anni — Rimborso da parte del dipendente —
Oggetto
(Statuto del personale, allegato VII, art. 5, n. 5)
3. Dipendenti — Rimborso spese — Indennità di prima sistemazione — Presupposti — Dipendente che si sistema con la propria famiglia
(Statuto del personale, allegato VII, art. 5, n. 3)
1. Il termine di due anni, di cui all'art. 5, n.
5, dell'allegato VII dello statuto del personale, dev'essere calcolato a decorrere
dall'entrata in servizio del dipendente
presso le Comunità e non a decorrere dal
momento dell'assunzione, da parte sua,
delle mansioni che danno luogo alla concessione dell'indennità di prima sistemazione.

zione calcolata in proporzione del tempo
che ancora manca al compimento dei due
anni quando l'interessato lascia di propria volontà il servizio delle Comunità,
non ha come finalità quella di tener
conto della durata della sistemazione, in
quanto il costo di una sistemazione per
un periodo di breve durata non è diverso
da quello di una sistemazione per un periodo più lungo.

2. II rimborso da parte del dipendente di
una parte dell'indennità di prima sistema-

La sua finalità è quella di porre a carico
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dennità di prima sistemazione versata al
momento dell'assegnazione del dipendente ad una sede di servizio solo qualora il rapporto di servizio fra le Comunità ed il dipendente si sia sufficientemente consolidato, grazie ai due anni
trascorsi dall'interessato al servizio delle
Comunità. Per contro la presa a carico
solamente parziale dell'indennità di
prima sistemazione da parte delle Comunità è prevista qualora il dipendente lasci
il servizio delle Comunità prima che
siano passati due anni dal momento della
sua entrata in servizio. Infatti, una sana
gestione dei fondi pubblici non permette

che le Comunità assumano interamente a
loro carico l'indennità di prima sistemazione a favore di un dipendente con il
quale il rapporto di servizio non ha potuto consolidarsi per fatto imputabile a
quest'ultimo.
3. Qualora la sistemazione del dipendente e
della sua famiglia sia provata, il dipendente non deve dimostrare né l'esistenza
di spese effettive né la durata della sistemazione della propria famiglia per poter
fruire di un'indennità di prima sistemazione pari a due mesi di stipendio base.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (terza sezione)
30 gennaio 1990 *

Nella causa T-42/89,

Wolfdieter Graf Yorck von Wartenburg, agente temporaneo presso il gruppo del
partito popolare europeo del Parlamento europeo, residente a Bruxelles, con l'avvocato domiciliatario Victor Elvinger, del foro di Lussemburgo, 11/A, boulevard
Joseph-II, Monterey Palace, Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo,
convenuto,
* Lingua processuale: il francese.
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