
N. 120/27-1-2011 di prot. Roma, 2 'i gennaio 2013 

OGGETTO: articolo 4 L. 183/2011: obbligo di fruire, in missione, di vitto e alloggio presso appo
site strutture dell'Amministrazione, ove esistenti e disponibili. 

Seguitofn. 120/6-1-2011 del 21.02.2012 

1. L'art. 4, comma 98, della legge n. 183/2011 prevede che: "Il personale appartenente alle ammi

nistrazioni statali di cui all 'art.l ,  co.2, del D.Lgs. n. 165/2001, in occasione delle missioni

ali 'interno del territorio nazionale, fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è

tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di apparte

nenza, ove esistenti e disponibili".

2. Al fine di definire compiutamente l'ambito applicativo della norma richiamata, finalizzata al

contenimento della spesa, e tenuto anche conto della peculiarità dei servizi svolti dai militari

dell'Arma, si precisa che il ricorso a strutture dell'Amministrazione potrà essere disposto in caso

di possibilità di assicurare il vitto e l'alloggio nella sede e qualora le condizioni alloggiative ga

rantiscano un'ospitalità adeguata al personale in missione.

Tali strutture saranno individuate, a cura dei Comandi di Corpo, privilegiando complessi di re

cente costruzione, nei quali sia anche possibile custodire gli automezzi di servizio eventualmente

in uso. L'approntamento di tali locali, nei limiti delle risorse disponibili, sarà comunicato

all'Ufficio Legislazione, che - previa verifica delle loro caratteristiche - ne curerà la pubblicazio

ne in intranet (in allegato i requisiti di massima ai quali devono rispondere le strutture da desti

nare alla ricezione del personale destinatario della norma in esame).
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In mancanza di idonee soluzioni alloggiative e dovendosi ricorrere a strutture alberghiere, si do
vrà scegliere tra quelle convenzionate, ove esistenti e disponibili. 
È anche consentito, per il personale che opti per il trattamento forfetario, l'uso - per brevi periodi -
delle foresterie, sempre che non si limiti la loro prioritaria funzione di protezione sociale. 

3. Gli elenchi degli alloggiamenti approntati dai Comandi di Corpo saranno pubblicati sul portale
"Leonardo" (area servizi amministrativi/logistici), ove sono già reperibili quelli delle foresterie
e delle strutture alberghiere convenzionate con l'Amministrazione.

4. Per quanto concerne la frequenza di corsi, l'Ufficio Addestramento e Regolamenti del Comando
Generale individuerà di volta in volta la soluzione alloggiativa, assicurando che sia adeguata alle
esigenze dei discenti e omogeneo per tutti.






