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MINISTERO DELL'INTERNO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 

 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 
Preg.mo Signor Direttore, Vice Prefetto Tommaso Ricciardi 

00184   ROMA 
 
 
OGGETTO:  Missioni in ambito regionale.  

Il personale della Polizia di Stato inviato in missione ha il diritto di utilizzare un mezzo                 
non dell’Amministrazione, quale può essere la propria privata autovettura, per il viaggio                
dalla sede di servizio a quella di missione e ritorno. Tale diritto può essere fruito                
senza autorizzazione da parte di alcuno ed al personale che se ne avvale compete il rimborso                
di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. 

 
Con l’allegata lettera del 9 giugno 2012, questa O.S. denunciò la pretesa, dell’allora Questore di Padova,               

che il personale comandato in missione fuori sede doveva far uso obbligatorio dei mezzi di trasporto pubblico               
resi gratuiti dalla L.R. 30/10/1998 n. 25 della Regione Veneto il cui art. 33-bis garantiva “la libera circolazione,               
per motivi di servizio, sui mezzi di trasporto pubblico locale, agli agenti ed ufficiali delle forze dell’ordine”. 

Rappresentavamo che, di conseguenza, al personale della Polizia di Stato veniva negata l’applicazione         
dell'art. 13 del DPR 51/2009 il quale prevede che “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. Al personale autorizzato i rimborsi                
vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.” ed aggiungevamo che la pretesa del ridetto Questore                
era stata avallata dal “solito” Servizio T.E.P. e spese varie … sempre pronto ad interpretare le norme in maniera lesiva 
per i Poliziotti. 

La nostra pretesa di obbligare quel funzionario al rispetto delle norme contrattuali trovava riscontro da parte 
del Suo Ufficio che, dapprima con nota dell’11 luglio 2012 e poi con altra del 31 ottobre 2012 (entrambe allegate), 
confermava la giustezza di quanto osservato da questa O.S., puntualizzando che “al personale che utilizzi il mezzo 
aereo o altro mezzo non di proprietà dell’Amministrazione senza la prevista autorizzazione …. anche nel caso                
di missione nell’ambito di una regione in cui è garantita agli appartenenti alla Polizia di Stato la libera circolazione 
sui mezzi pubblici, va riconosciuta agli interessati la somma corrispondente al costo del biglietto ferroviario. 

Ebbene, mentre il Questore di Padova, puntualmente richiamato dalla Direzione Centrale per le Risorse 
Umane alla giusta applicazione dei diritti dei Poliziotti, cessava la sua condotta contraria alle norme vigenti,                
il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Lombardia ne emulava le gesta e, nonostante i ripetuti inviti 
della Segreteria del COISP di detta regione (già dal 2012 e per ultimo con l’allegata lettera del 9 maggio 2016),                
ad oggi continua a negare al personale dipendente il rimborso statuito dalla menzionata norma contrattuale, 
pretendendo che detto personale, nel caso di missione in ambito regionale, debba obbligatoriamente far uso dei mezzi 
pubblici resi gratuiti dalle norme regionali. 

La invito quindi a voler intervenire con cortese urgenza nei confronti del citato Dirigente del Compartimento 
Polizia Stradale per la Lombardia, intimandogli di non proseguire a negare l’applicazione dell’art. 13 DPR 51/2009                
ed a voler provvedere al pagamento del rimborso previsto da detta norma nei confronti del personale che, in missione 
in ambito regionale, ha fatto uso, in tutti questi anni, anche senza autorizzazione, del mezzo proprio o altro mezzo                
non di proprietà dell’Amministrazione. 

In attesa di riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 
 
 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari 
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OGGETTO:  Capitolo 2624/02, esercizio 2012 - Missioni ordinarie effettuate nel territorio 

nazionale. 
Le norme contrattuali non possono essere modificate né negate dal Servizio T.E.P. e 
spese varie. 

 
 Con nota del 23 maggio 2012, recante prot. 1460 e pari oggetto della presente, il Questore di 
Padova, in merito alle missioni effettuate dal personale della Polizia di Stato, ha affermato che “…per 
quanto attiene alle spese di viaggio … che la Regione Veneto con L.R. 30/10/1998 n. 25 art. 33-bis ha 
garantito la libera circolazione, per motivi di servizio, sui mezzi di trasporto pubblico locale, agli 
agenti ed ufficiali delle forze dell’ordine” per poi disporre, in buona sostanza, che il personale 
comandato di missione in ambito regionale dovrà obbligatoriamente far uso dei mezzi pubblici gratuiti.  

 Tali disposizioni venivano avversate dalla nostra Segreteria Provinciale di Padova la quale, con 
nota recante prot. 660/2012/S.P. del 27 maggio 2012, evidenziava al Questore di quella provincia che 
quanto dallo stesso affermato è in contrasto con la normativa vigente ed in particolare l'art. 13 del DPR 
51/2009 il quale prevede: “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. Al personale autorizzato i rimborsi 
vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.” e lo invitava a modificare la propria 
circolare “in quanto le norme contrattuali NON possono essere modificate e di conseguenza si DOVRÀ 
corrispondere il costo del biglietto ferroviario ai colleghi che useranno il mezzo proprio”. 

Il Questore di Padova, in data 6 giugno u.s., replicava alla nostra struttura provinciale 
richiamando una “circolare ministeriale, avente Prot. 333-G/2.2.24/02.O del 23/04/2012, del Servizio 
T.E.P. e spese varie” affermando che il contenuto della propria nota era stata mutuata da tale circolare e 
che “non appare in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall’art. 13 
del D.P.R. 51/2009”. Aggiungeva che “Infatti, fatte salve le ipotesi in cui la L.R. 30/10/98 n. 25 art. 33-
bis, che autorizza il personale della P.d.S. a viaggiare gratuitamente in ambito regionale, risulti 
incompatibile con la peculiarità del servizio da svolgere, il dipendente avrà la possibilità di avvalersi di 
tale beneficio e pertanto di fruire di un costo del biglietto ferroviario pari a zero” e che “In tali casi 
pertanto, non si potrà procedere al rimborso delle spese di viaggio, eventualmente affrontate con l’uso 
del mezzo proprio senza la prevista autorizzazione, in quanto la somma da rimborsare dovrà essere 
pari al costo del biglietto ferroviario che in tali casi, per effetto della richiamata Legge Regionale, è 
pari a zero.”. 

 Ciò premesso, nel condividere appieno la posizione della nostra Segreteria Provinciale di 
Padova, preme fare una riflessione sulla “circolare avente Prot. 333-G/2.2.24/02.O del 23/04/2012” che 
il Servizio T.E.P. e spese varie ha predisposto e poi fatto sottoscrivere al Direttore Centrale per le 
Risorse Umane, prefetto Fioriolli. 
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Tale “circolare”, che in realtà è una nota indirizzata alla sola Questura di Padova, ha in 
primis il fine di comunicare l’ammontare delle risorse assegnate al citato Ufficio periferico per le 
“missioni ordinarie”. La stessa quindi, nel rammentare “che prosegue la politica di governo del 
contenimento e revisione della spesa pubblica”, afferma, riguardo alle missioni, che “Con lo stesso 
rigore potranno essere utilizzati nei viaggi, mezzi di linea diversi dalla ferrovia, nel rispetto della 
vigente normativa …”, evidenzia “che alcune Regioni hanno emanato provvedimenti che garantiscono 
la libera circolazione, per motivi di servizio, agli agenti ed ufficiali delle forze dell’ordine” e che        
“In ragione di ciò … si invitano gli Uffici competenti a valutare al momento dell’emanazione del 
provvedimento di invio in missione la possibilità di avvalersi di tale beneficio, per gli spostamenti dei 
propri dipendenti nella regione, sempre che essa risulti compatibile con il servizio da svolgere”. 

Ebbene, l’articolo 13 comma 1 del D.P.R. 51/2009 afferma, come già prima ricordato, che       
“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. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati 
secondo le disposizioni vigenti in materia.”. 

Tale disposizione contrattuale, che il Servizio T.E.P. e spese varie non può permettersi di 
ritoccare né di negare, CONFERISCE al personale della Polizia di Stato inviato in missione il 
DIRITTO di utilizzare un mezzo non dell’Amministrazione, quale può essere la propria privata 
autovettura, per il viaggio dalla sede di servizio a quella di missione e ritorno. Tale DIRITTO può 
essere fruito SENZA AUTORIZZAZIONE da parte di alcuno ed il personale che se ne avvale HA 
DIRITTO al rimborso di una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario!  

 Finalità della norma è quindi quella di compensare, seppur in parte, i costi sostenuti dal 
dipendente che usufruisce di un mezzo proprio e NON HA ALCUNA VALENZA che in determinate 
regioni sia data facoltà “agli agenti ed ufficiali delle forze dell’ordine” di viaggiare gratuitamente sui 
mezzi pubblici, oltre al fatto che si tratta di una facoltà e non certo un obbligo. 

 Si pretende pertanto un deciso intervento nei confronti del Servizio T.E.P. e spese varie 
affinchè la smetta definitivamente di tentare di negare le norme che sanciscono diritti economici 
dei poliziotti, ma si limiti ad applicarle pedissequamente. Andrebbe inoltre valutata 
opportunamente la gravità del fatto che tale Servizio ha sottoposto e fatto sottoscrivere al 
Direttore Centrale per le Risorse Umane una nota che è in netta contrapposizione con una norma 
contrattuale. 

 Chiaramente si esige la revoca di tale nota avente prot. 333-G/2.2.24/02.O del 23/04/2012 
inviata alla Questura di Padova, nonché di tutte le altre analoghe lettere che sono state eventualmente 
trasmesse ad Uffici periferici e centrali dell’Amministrazione. 

In caso di disaccordo con quanto affermato e preteso da questa O.S., la presente è da intendersi 
quale formale istanza di sottoposizione della questione alla Commissione Paritetica prevista dall’art. 29 
comma 2 del D.P.R. 164/2002. 

 

In attesa di cortese urgente riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti. 

 

 

La Segreteria Nazionale del COISP 
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Prot. nr. 20/2015                                                                            Milano, lì 09  Maggio 2016 

 

        

 

      AL SIG. DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO  

                                                                 POLIZIA STRADALE PER LA LOMBARDIA  

                                                                                                                              - MILANO -  

E per conoscenza 

   ALLA SEGRETERIA NAZIONALE CO.I.S.P. 

    

         - ROMA -  

 

Oggetto: MISSIONI ORDINARIE NEL TERRITORIO NAZIONALE. Illogico diniego 

del rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere  con il mezzo  proprio 

gli Uffici giudiziari per testimonianza.  

***** 

Tutte le Segreterie Provinciali Lombarde del Co.I.S.P. hanno segnalato a questa 

Segreteria Regionale che a tutt’oggi al personale in servizio nei reparti della Polizia Stradale 

con sede in Lombardia viene negato il rimborso delle spese di viaggio sostenute per 

raggiungere gli Uffici giudiziari situati in ambito regionale allorquando utilizzi il mezzo 

proprio. Invero tali Segreterie Provinciali hanno segnalato tale problematica anche alla S.V. 

nel corso delle verifiche semestrali, senza tuttavia mai riuscire nell’intento di farle 

disapplicare un orientamento che ha penalizzato in questi quattro anni diversi colleghi.  

Invero il rimborso in questione viene negato in applicazione della Nota Prot. 

Nr.12007431/100.1 del 12/03/2012 a firma del Dirigente pro tempore  del Compartimento 

Polizia Stradale Lombardia Dott. Cacciapaglia pedissequamente applicata ancora oggi: in 

particolare con la predetta disposzione si stabilisce che “…per le testimonianze presso 

Uffici giudiziari, situati in ambito regionale, il dipendente dovrà assolutamente usufruire 

del mezzo di trasporto pubblico, azzerando così il costo del viaggio , e non potrà ritenersi 

giustificato in alternativa l’uso del mezzo proprio…”. Con tale nota poi  esplicitamente si 

dispone che il personale comandato di missione in ambito regionale al fine di recarsi presso 



 

 

 

Segreteria Regionale “Lombardia” 
Piazza S.Ambrogio nr. 5 – 20123   MILANO 

 
Tel. 3497843150 - 3889242421 

     
 lombardia@coisp.it       www.coisp.it 

 
 

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA 
 

 

2 

 

un Ufficio giudiziario perché citato come testimone deve obbligatoriamente fare uso dei 

mezzi pubblici gratuiti in quanto “… alla luce delle convenzioni tuttora in atto tra questa 

Amministrazione della P.S., la Regione Lombardia, Trenitalia e LeNORD, il personale che 

in ambito regionale, per ragioni di servizio, si avvale del mezzo di trasporto pubblico 

(treno, autobus o natante), purchè presentandosi e qualificandosi al personale viaggiante 

(in caso di treno sulla prima vettura di testa), ha diritto al viaggio gratuito.”  

Pertanto, in forza di questa disposizione (applicata anche da Lei), per ben quattro anni 

ai colleghi in servizio nei Reparti della Polizia Stradale con sede in regione Lombardia è 

stato illegittimamente negato il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere 

con il mezzo proprio la sede dell’Ufficio Giudiziario ove venivano comandati in missione 

per rendere testimonianza davanti all’Autorità Giudiziaria. 

Invero quanto sostenuto nella nota de qua è in contrasto con quanto previsto dalla 

vigente normativa, giacché l’art. 13 del D.P.R. nr. 51/2009 prevede: “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 al limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi 

vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.”  

Ne consegue che la citata nota Nr.12007431/100.1 del 12/03/2012 di fatto ha 

modificato (negandola) una norma contrattuale che CONFERISCE al personale della 

Polizia di Stato inviato in missione il DIRITTO di utilizzare un mezzo non 

dell’Amministrazione, quale può essere la propria autovettura privata, per il viaggio 

dalla sede di servizio a quella di missione e ritorno.  Orbene, tale diritto può essere 

usufruito SENZA AUTORIZZAZIONE da parte di alcuno ed il personale che se ne 

avvale HA DIRITTO al rimborso di una somma nel limite del costo del biglietto 

ferroviario!!!!!    

La finalità della norma in questione è quella compensare, seppure in parte, i costi 

sostenuti dal dipendente che usufruisce del mezzo proprio e NON HA ALCUNA 

VALENZA il fatto che in Regione Lombardia sia data facoltà (SI TRATTA DI UNA 

FACOLTA’ E NON DI UN OBBLIGO) “agli agenti ed ufficiali delle forze dell’ordine” di 

viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici.  

Ne consegue che fino a quando non si procederà alla  MILITARIZZAZIONE  della 

Polizia di Stato ed al suo  conseguenziale assorbimento nell’Arma dei Carabinieri (cosa 
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che accadrà invece al Corpo Forestale dello Stato) NESSUNO POTRA’ 

PERMETTERSI CON UN ATTO D’IMPERIO UNILATERALE DI RITOCCARE, 

MODIFICARE O ADDIRITTURA  NEGARE UNA NORMA CONTRATTUALE.  

Tale problematica d’altra parte è stata già risolta dal Superiore Dicastero che, in 

risposta alla nota prot. Nr. 610/2012 S.N. ed alla nota prot. Nr. 892/012 S.N. della Segreteria 

Nazionale Co.I.S.P., HA CONFERMATO IL DIRITTO al rimborso di una somma nel 

limite del costo del biglietto ferroviario PER IL PERSONALE della Polizia di Stato 

inviato in missione che utilizza un mezzo non dell’Amministrazione (quale può essere 

la propria autovettura privata) per il viaggio dalla sede di servizio a quella di missione 

e ritorno. 

Alla luce di quanto sopra esposto si invita la S.V. a revocare quanto disposto  dal Suo 

predecessore con  la Nota Prot. Nr.12007431/100.1 del 12/03/2012, in quanto le norme 

contrattuali NON POSSONO ESSERE MODIFICATE NE’ NEGATE, con la 

conseguenza che SI DOVRA’ corrispondere il “costo del biglietto ferroviario” ai 

colleghi che useranno il mezzo proprio (sebbene vada indubbiamente ricordato ai colleghi 

la possibilità di usufruire gratuitamente dei mezzi pubblici per gli spostamenti nel territorio 

regionale come da convenzione), compresi coloro che negli ultimi quattro anni hanno 

subito l’illogico ed illegittimo diniego del rimborso in argomento. 

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro. 

Siproducono in allegato alla presente: 

- Nota Segreteria Nazionale Co.I.S.P. Prot.  Nr. 610/2012 S.N.; 

- Nota Prot.  Nr. 557/RS/01/20/14/4220 datate 11/07/2012 e 31/10/2012 del 

Ministero dell’Interno-Ufficio Relazioni Sindacali; 

- Nota Prot. Nr. 120007431/100.1 datata 12/03/2012 del Dirigente pro tempore 

il Compartimento Polizia Stradale Lombardia. 

 

La Segreteria Regionale del Co.I.S.P. Lombardia 

 


