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Prot. 2/2022 

Alla Coordinatrice del 
Dipartimento personale e 
organizzazione 
 
e PC 
 
Al Comandante del Corpo 
Valdostano dei Vigili del Fuoco 
 

OGGETTO: Uso dell’automezzo di servizio per le trasferte del personale professionista del CVVVF 

 Spettabile Coordinatrice, 
 
a seguito delle segnalazioni effettuate per le vie brevi rispetto alle difformità di trattamento per il personale 
professionista del CVVVF inviato in missione, per attività di formazione professionale obbligatoria, al quale 
non sempre è stato assegnato un automezzo di servizio per le trasferte e nemmeno garantito il rimborso 
per le spese sostenute per il viaggio; 
 considerato che l’articolo 170 (Trattamento di trasferta) del testo unico delle categorie, e l’accordo 
per il personale professionista non dirigente del CVVVF in materia di indennità di trasferta sul territorio 
nazionale non negano l’utilizzo degli automezzi dell’Amministrazione in caso di trasferte per corsi di 
formazione, specializzazione e aggiornamento; 
 considerato che la nota avente protocollo 3427 del 10/02/2020, a firma dell’allora Coordinatore del 
Dipartimento personale e organizzazione Dott. Igor Rubbo trattando di spese relative le trasferte del 
personale del CVVVF, in particolare dei rimborsi di vitto e alloggio e di trasferta di inizio e fine corso, si 
riferiva però ad articoli della L.R. 37/2009 che normano i corsi di formazione ai fini dell’assunzione a tempo 
indeterminato nel ruolo dei vigili del fuoco professionisti e dei funzionari tecnici, e che non negava l’utilizzo 
degli automezzi dell’Amministrazione in caso di trasferte per corsi di formazione, specializzazione e 
aggiornamento; 
 considerato che la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2022) all’articolo 708 ha previsto l’esenzione del pagamento del pedaggio autostradale anche ai 
veicoli del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco, e che pertanto l’utilizzo dell’automezzo 
dell’Amministrazione risulterebbe essere economicamente anche più vantaggioso rispetto ai rimborsi che 
l’articolo 170 del Testo Unico delle Categorie prevede nel caso di utilizzo del veicolo privato; 
 
 con la presente si chiede di confermare se l’uso dell’automezzo di servizio nel caso di trasferte del 
personale professionista del CVVVF, già assunto a tempo indeterminato, sia sempre consentito e preferibile 
rispetto ad altri tipi di rimborso anche qualora i corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione si 
svolgano per più settimane con o senza soluzione di continuità. 
 
Distinti saluti. 


