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Adeguamento del regolamento delle missioni di servizio ai sensi dell’art. 6 del
Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n.122/2010.Utilizzo
del mezzo proprio.

In riferimento all’oggetto si prende atto della circolare MEF n. 36 del
22.10.2010 e della pronuncia delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei
Conti depositata in data 07 febbraio 2011, con particolare riguardo all’utilizzo del
mezzo proprio:
- la circolare MEF n. 36 del 22.10.2010 recita come segue: “[…]Va precisato che
conserva efficacia l’art. 9 della legge 26 luglio 1978, n. 417, che prevede la facoltà
dell’amministrazione di concedere l’autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio a
favore del dipendente che debba recarsi per servizio oltre i limiti della
circoscrizione provinciale. Tale disposizione continua ad operare non solo per il
personale non contrattualizzato – per il quale, peraltro, resta fermo il quadro
normativo preesistente al decreto legge n. 78/10 – ma, altresì, nei confronti del
personale contrattualizzato, anche se impegnato nello svolgimento di compiti diversi
da quelli ispettivi, di verifica e controllo. In tale ipotesi l’autorizzazione è finalizzata
esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall’Amministrazione in base alle
vigenti disposizioni in materia e resta, comunque, esclusa ogni possibilità di
rimborso delle spese per l’utilizzo del mezzo proprio”.
- le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, nel pronunciarsi
in merito ad un contrasto interpretativo in ordine alla sopravvivenza della Legge n.
417 del 1978, ha chiarito che: “ […] Ritenere che l’autorizzazione all’uso del mezzo
proprio legittimi comunque il dipendente a conseguire il rimborso delle spese

sostenute per l’acquisto del carburante ovvero per il pagamento dei pedaggi
autostradali equivarrebbe a neutralizzare l’intento di riduzione della spesa sotteso
all’art. 6, comma 12 della legge n. 122 del 2010 […]”.
Tale pronuncia, infine ha precisato che: ”il dipendente che intenda avvalersi
del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà
comunque conseguire l’autorizzazione da parte dell’amministrazione, con il limitato
effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni. Le
disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di
autorizzazione all’uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma
che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò
determini un più efficace espletamento dell’attività, garantendo, ad esempio, un più
rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l’espletamento di un numero
maggiore di interventi”.
Il Consorzio ReLUIS adegua il regolamento delle missioni ai sensi dell’art. 6 del
Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n.122/2010 tenendo
conto della succitata pronuncia
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