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Prot. n……………………………………..Allegati…………. 
(da citare sempre nella risposta)   
 

Ai Sigg. Comandanti Provinciali della 

Sicilia  

 

LORO SEDI 

 

 

 

 

OGGETTO: Utilizzo mezzi di servizio per trasporto personale designato alle squadre AIB e relativi DPI 

.  

 

 

 La circolare EM 426/18301 del 03/02/2011 nell’affrontare la tematica più generale dell’indennità di 

missione per conduzioni di automezzi fornisce utili indirizzi sulla tematica in oggetto indicata. 

Infatti, nella seconda parte la circolare recita testualmente: “……il personale comandato, con apposito 

provvedimento, a prestare servizio in sede diversa da quella di assegnazione potrà essere richiamato ad 

assumere servizio, preventivamente, nella propria sede abituale e autorizzato all’utilizzo del mezzo 

dell’Amministrazione per portarsi tempestivamente nella sede di servizio con l’equipaggiamento necessario. 

Previo accertamento della disponibilità finanziaria sul competente capitolo di spesa, quanto 

specificato è da intendersi riferito, a titolo esemplificativo, : 

1. Servizi in presidi temporanei istituiti a seguito di convenzioni a titolo oneroso con enti pubblici e 

privati (presidi stagionali, campagna AIB, presidi autostradali etc.); in tal caso l’onere aggiuntivo 

dovrà essere imputato al contributo finanziario previsto dalla specifica convenzione.  

2. ……………….” 

Nella convezione, sottoscritta per l’anno in corso, sia con la Regione Siciliana sia con il Consorzio 

Autostrade Siciliane, è stato previsto un rimborso per l’utilizzo degli automezzi, che in virtù della natura 

forfettaria comprende anche l’utilizzo degli automezzi di servizio per le finalità indicate in oggetto. 

Tenuto conto dei principi generali di buon andamento ed efficacia del servizio e non ultimo di 

economicità dello stesso, ciascun Comandante, in funzione delle caratteristiche peculiari della propria 

struttura, provvederà ad emanare specifiche disposizioni che, recependo i dettami della circolare citata in 

premessa, dovranno regolamentare, organizzare e razionalizzare il trasporto del personale e dei DPI 

privilegiando l’utilizzo di servizi collettivi (navette). 

 

 

 

Palermo  lì……………………………………………………. 
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