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

                R O M A 
 

 

Oggetto: Anticipo missione e situazione alloggi– GRAVI PROBLEMATICHE               

 

 

Com’è noto, l’art. 13, co. 10, del dPR 51/2009 prevede che codesta Amministrazione 

è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all’intero importo 

delle spese di viaggio e pernottamento (nel caso in cui non si fruisca degli alloggi di 

servizio), nonché l’85 per cento delle presumibili spese di vitto.  

 

Tuttavia, sebbene la liquidazione dell’anticipo delle spese indicate è chiaramente un 

obbligo e non una mera facoltà, risulta a questa O.S. che gli Uffici periferici di codesta 

Amministrazione non provvedano alla corresponsione del dovuto al personale inviato in 

missione fuori sede, il che significa che l’operatore interessato si potrebbe trovare (e si 

trova) nella condizione di dover anticipare di tasca propria somme anche ingenti per far 

fronte ai propri doveri istituzionali! 

 

E’ evidente che si tratta di una situazione inaccettabile, in cui solo la professionalità e 

la disponibilità degli operatori garantiscono spesso l'espletamento di alcuni servizi. 

  

A ciò si aggiunga che accade sempre più di frequente che il personale inviato in 

missione che fruisce di alloggio a carico dell’Amministrazione si trova spesso di fronte ad 

una situazione logistica assolutamente non rispondente ai criteri di idoneità degli alloggi 

di servizio individuati con l’accordo sottoscritto il 14 dicembre scorso, sebbene i 

responsabili della sede interessata garantiscano il contrario! 
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E’ evidente che si tratta di gravi violazioni della vigente normativa e del vigente ANQ, 

di cui l’accordo sugli alloggi costituisce parte integrante, di tal che si chiede a codesto 

Ufficio di voler intervenire con estrema urgenza al fine di ripristinare la legalità e di 

evitare il ripetersi di simili episodi. 

 

Non è accettabile – a parere del SAP – che gli Uffici periferici chiedano al personale 

inviato in servizio fuori sede di “vedersela in proprio”, negandogli l’anticipo delle spese a 

cui ha diritto per legge, obbligandolo ad utilizzare le proprie risorse personali per 

compiere attività d’ufficio, esimendosi dai propri e doverosi compiti istituzionali.  

 

Pertanto, si chiede a codesto Ufficio di voler assicurare che i suddetti Uffici applichino 

puntualmente la normativa afferente il trattamento economico di missione fuori sede, 

versando il corrispettivo dovuto agli aventi diritto, a cui non possono e non devono 

essere accollate competenze spettanti a codesta Amministrazione, nonché di vigilare 

sulla situazione alloggi di servizio, troppo spesso assolutamente non conformi ai criteri 

concordati. 

 

In attesa di un urgente cenno di riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

 
                                            Il Segretario Generale 
 

               - Nicola Tanzi - 

 
 

                              

               

                                                                                                                      


