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Oggetto: Diritto al trattamento economico di missione per il personale interno partecipante alla 
riserva di 1/6 dei posti del concorso pubblico, per esami, a 314 posti nella qualifica di 
Ispettore Antincendi del C.N.VV.F. 

 

Abbiamo recentemente ricevuto segnalazione, seppur tardiva, che personale appartenente alla 
riserva di 1/6 del concorso pubblico, per esami, a 314 posti nella qualifica di Ispettore Antincendi del 
C.N.VV.F, ovvero il personale già in servizio appartenente ai ruoli operativi, abbia chiesto al proprio 
comando di poter usufruire del trattamento economico di missione per i giorni di effettuazione delle 
prove di esame e delle visite mediche, ricevendo il diniego a causa del fatto che il Dipartimento dei 
Vigili del Fuoco non ha emanato la relativa circolare autorizzatoria. 

Addirittura ci viene segnalato che ad alcuni le assenze dal servizio per partecipare alle prove di 
esame e alle visite mediche, sono state imputate a ferie e/o permessi personali. 

Rammentiamo che l’art. 208 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 “Testo unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, all’ art. 208, rubricato “Indennità di missione 
per partecipazione ad esami di promozione” prevede 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. Perdono il diritto al rimborso ed alla indennità coloro che non si siano 
presentati senza giustificato motivo, ad una delle prove o siano stati espulsi da qualcuna di esse”. 

E ciò vale non solo per i concorsi interni ma anche per la partecipazione a concorsi pubblici con 
posti riservati al personale interno come chiarisce il parere della Corte dei Conti n. 837 del 15/12/1977 
e il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. 3974 del 18/11/1989.  

Tanto sopra premesso si chiede a codesto Dipartimento di voler correre ai ripari per il danno 
fatto ai colleghi, riconoscendo l’ istituto il trattamento economico di missione, il relativo rimborso delle 
spese effettuate (laddove possibile certificarle) e la restituzione delle ferie e/o permessi personali 
illegittimamente decurtate. 

Si resta in attesa di urgente riscontro in merito e si porgono distinti saluti. 
 Il Segretario Generale aggiunto 

CONAPO Sindacato Autonomo VVF 
Marco Piergallini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Sottosegretario di Stato  
On. Carlo SIBILIA 
 

Al Capo Dipartimento dei Vigli del Fuoco 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Prefetto Laura LEGA 
 

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Ing. Guido PARISI 

 

Al Direttore Centrale per le Risorse Finanziare 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civile 
Dott. Fabio ITALIA 
 

Al Direttore Centrale per gli Affari Generali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civile 
Prefetto Anna PALOMBI 
 

All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civile 
Dott. Bruno STRATI 
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