
Segreteria Nazionale 
Via Farini, 62 - 00185 Roma 
Tel. +39 06 48903773 - 48903734 
Fax: +39 06 62276535 
coisp@coisp.it 
www.coisp.it 

 

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

 
Prot. 1071/16 S.N.                         Roma, 29 ottobre 2016 
 
 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO 
 UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI 

c.a. Signor Direttore, Vice Prefetto Tommaso Ricciardi 

 
OGGETTO:  Follia alla Questura di Torino - Il Questore sospende la corresponsione al personale              

degli anticipi di missione pretendendo che vadano a lavorare fuori sede a spese proprie. 
 
 Preg.mo Signor Direttore, 

la normativa vigente (in ultimo l’art. 13, co. 10, del DPR 51/2009) statuisce che “L'Amministrazione è tenuta               
ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio               
e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85 per cento delle presumibili 
spese di vitto.” 

 Tale norma, com’è evidente, è finalizzata a non far gravare sulle tasche dei Poliziotti le spese necessarie 
per espletare un servizio che l’Amministrazione ha disposto lontano dalla propria sede di lavoro. 

In altre parole, in sede di stesura di tale norma, si è condiviso che se l’Amministrazione obbliga il proprio 
personale a recarsi in missione deve anche corrispondere, ed anticipare al predetto, le spese di viaggio, 
pernottamento e vitto! 

Ebbene, nessuno si era mai sognato di poter trasgredire siffatta norma fino al 12 ottobre u.s., quando                
ha ben pensato di farlo il Questore di Torino Salvatore Longo. 

Il predetto, difatti, con circolare nr.2531 (che ad ogni buon fine si allega in copia) ha informato tutto               
il personale che «a partire dalla data odierna, gli anticipi di missione sono sospesi sino a nuova comunicazione» 
a causa del fatto che «la notevole richiesta di anticipi per le trasferte nazionali ed internazionali negli ultimi 
tempi, in coincidenza con le note riduzioni di stanziamento di bilancio sui relativi capitoli di spesa                
ha determinato l’esaurimento della disponibilità del fondo scorta». 

Ora, se il Questore di Torino avesse scritto che “dalla data odierna non verranno più disposte trasferte 
nazionali ed internazionali in quanto non si ha più disponibilità per corrispondere gli anticipi di missione               
al personale”, potevamo anche comprenderlo … ma che lo stesso pretenda di inviare il personale fuori sede                
a spese proprie, con l’impegno di ripagarli dopo chissà quanti mesi, è una cosa fuori dal mondo. 

Non si può chiedere ad un poliziotto di anticipare le spese di missione sottraendole dal proprio conto 
corrente e quindi ai propri mezzi di sussistenza. Questo è veramente troppo! 

Ciò premesso, La preghiamo, Preg.mo Signor Direttore di voler adoperarsi urgentemente per porre 
rimedio alla suddetta questione, anche eventualmente informando il Signor Capo della Polizia affinché                
lo stesso valuti un proprio diretto intervento finalizzato a far comprendere al Questore di Torino che con i soldi 
dei Poliziotti, che servono da sostentamento per le loro famiglie (e peraltro non sono nemmeno sufficienti               
a garantire una vita decorosa!), non può pretendersi di mandare avanti la funzionalità di questa Amministrazione 
…. 

Diversamente diamo ai Poliziotti lo stipendio del citato Questore (un Dirigente Generale) e forse una-due 
missioni a spese proprie potrebbero anche farla! 

Si rimane in attesa di cortese immediato riscontro. 

Il Segretario Generale del COISP 
Franco Maccari 




