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OGGETTO:  Partecipazione dei poliziotti ai concorsi interni e negazione delle previsioni normative 

e contrattuali in materia di indennità di missione. 
 
 

 L’art. 208 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, statuisce che              
“Agli impiegati che debbano trasferirsi fuori della sede di impiego per partecipare ad esami              
di promozione spetta il rimborso delle spese di viaggio e la corresponsione dell'indennità di missione 
dal giorno che precede  gli esami fino al giorno successivo al loro espletamento”.  

La misura dell’indennità di missione richiamata dal menzionato art. 208, è disciplinata              
dalla Legge 836/1973 e dalla Legge 417/1978. Detta indennità, per quanto concerne i poliziotti,              
è poi rivista dalle relative disposizioni contrattuali, per ultimo dal D.P.R. 51/2009. 

A mente delle suesposte norme, la misura intera lorda giornaliera dell'indennità di missione              
è di euro 20,45169 mentre per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore al personale 
compete, per ogni ora di missione, l’indennità di missione in ragione di un ventiquattresimo              
della misura intera ridotta al quaranta per cento oltre il rimborso delle spese documentate              
per il pernottamento in albergo della categoria consentita ed il rimborso di un pasto dopo otto ore              
e di due pasti dopo dodici ore (nel limite di euro 22,26 per il primo pasto e di complessive euro 44,26 
per i due pasti), a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi. In alternativa al citato 
trattamento economico l'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, è obbligata a corrispondere,              
oltre al rimborso delle spese di viaggio, una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni 24 ore compiute 
di missione. 

 Ebbene, quanto sopra riportato è oggetto di continue inadempienze da parte 
dell’Amministrazione ai danni del personale, il quale, in occasione della partecipazione ai concorsi 
interni per la promozione al ruolo superiore, per ultimo la recente prova scritta del concorso per              
Vice Ispettore, si vede negato il rimborso del pasto non fruito e, in primis, il diritto all’indennità              
di missione sia nel giorno che precede l’esame che in quello successivo. 

 Tali violazioni sono state peraltro oggetto, nel tempo, di continue contestazioni da parte              
di questa O.S. che ne ha preteso la cessazione e la corresponsione ai poliziotti di quanto loro spettante, 
oppure, in caso di disaccordo, la convocazione della Commissione paritetica prevista dall’art. 29              
del DPR 164/2002. 

 Richieste che codesto Ufficio ha sempre ignorato e che oggi si reiterano con forza!! 
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