SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE
Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 0377/26.TA.1.Tan

15 GENNAIO 2010
MINISTERO DELL’INTERNO
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

ROMA

OGGETTO: dPR 51/2009 – Trattamento di missione e rimborso per utilizzo mezzo
aereo o altro mezzo non di proprietà dell’Amministrazione di P.S.
RICHIESTA ESAME COMMISSIONE PARITETICA

Il dPR 51/2009, di recepimento dell’accordo sindacale integrativo del dPR
170/2007, valevole per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico
2006-2007, ribadisce, all’art. 13, co. 1°, quanto stabilito dall’art. 6, co. 1°, del dPR
170/2007 in materia di trattamento di missione, a mente del quale: “Al personale
comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro
mezzo non di proprietà dell’Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è
rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario.”
A tal proposito, la circolare a firma del Signor Capo della Polizia del 20 marzo
2009, volta a fornire criteri e direttive per un’uniforme applicazione di taluni istituti
giuridici, ha precisato che “è rimborsabile il biglietto ferroviario corrispondente
alla prima classe”.
Successivamente, la circolare di codesto Ufficio del 31 dicembre scorso (n.
333-A/9807.B.7/10079-2009), esplicativa del dPR 51/2009, ha ignorato la suddetta
indicazione in merito all’istituto in parola, affermando che, in caso di utilizzo del
mezzo non di proprietà dell’Amministrazione, “è prevista la corresponsione
dell’equivalente rilevabile dal tariffario chilometrico”.
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Si tratta – a parere di questa O.S. – di un’interpretazione che, oltre a non
essere conforme alla lettera dell’art. 13 del dPR 51/2009, è altresì penalizzante per il
personale inviato in missione fuori sede, al quale viene garantito un rimborso – nel
caso in cui utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà di codesta
Amministrazione senza la prevista autorizzazione - di importo inferiore rispetto a
quello concordato nel corso dei lavori volti alla definizione del vigente accordo
sindacale e pari al biglietto ferroviario di prima classe.
Il SAP, pertanto, ritenendo che il richiamo al tariffario chilometrico presente
nella recente circolare esplicativa del vigente accordo sindacale sia del tutto avulso
dal tenore letterale della norma, nonché difforme da quanto concordato nel corso dei
lavori contrattuali, chiede a codesto Ufficio di voler indire la Commissione Paritetica
di cui all’art. 29 del dPR 164/2002, al fine di addivenire alla risoluzione del conflitto in
materia di trattamento di missione nel caso di utilizzo di mezzo aereo o altro mezzo
non di proprietà dell’Amministrazione.
In attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.
Il Segretario Generale
-
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