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Oggetto:Diritto al trattamento economico di missione (e all’alloggio ove dovuto per distanza) per 
il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco partecipante ai concorsi interni. 

 
Con nota prot. 11038 datata 23/05/2022 a firma del Capo del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco (vedasi allegato) è stato autorizzato per i candidati chiamati a svolgere le procedure 
concorsuali interne l’utilizzo del mezzo di servizio (o del mezzo aereo se provenienti dalle isole 
maggiori), la fruizione del pasto nel giorno della prova e la possibilità di richiedere il permesso 
retribuito ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D.P.R. 7 maggio 2008, negando di fatto al personale 
interessato il trattamento di missione e la possibilità di alloggio ove dovuto per distanza. 

Tale disposizione appare in contrasto con l’art. 208 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 “Testo 
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, laddove dispone 
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”. 

Appare evidente che l’art. 17, comma 1, del D.P.R. 7 maggio 2008 citato nella nota in 
allegato si riferisce a permessi per la partecipazione a concorsi o esami esterni all’ Amministrazione 
di appartenenza e che il personale in questione deve essere considerato in missione a tutti gli 
effettivi, ivi compreso quelli alloggiativi ove dovuti per distanza. 

Tanto sopra premesso con la presente si chiede di emanare con urgenza i dovuti correttivi 
alla nota allegata per conformarla alla normativa vigente. 

Si resta in attesa di urgentissimo riscontro e si porgono distinti saluti. 
 

Allegati: n. 1 
 

 
 
  

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 

 

           All’Ufficio III – Relazioni Sindacali 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civile 
Dott. Bruno STRATI 
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

 
Alle Direzioni regionali e interregionale dei Vigili 

del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa 

civile 

                       e, per conoscenza        Alla Direzione centrale per l’amministrazione  

                                                                    generale   

Alla Direzione centrale per la formazione 

All’   Ufficio relazioni sindacali 

 

 

Oggetto: Partecipazione del personale del C.N.VV.F. a procedure concorsuali interne. 

 

 

Facendo seguito ad analoghe disposizioni impartite in materia, si rappresenta 

che, al fine di favorire la partecipazione alle prove delle procedure concorsuali interne, i 

candidati potranno usufruire, qualora ne facciano richiesta, del mezzo di servizio, 

preferibilmente di tipo collettivo, per raggiungere la sede dell’esame. 

Per il personale proveniente dalle isole maggiori è consentito l’uso del mezzo 

aereo, qualora più conveniente. 

Il pasto del giorno in cui si svolge la prova potrà essere fruito esclusivamente 

presso strutture dell’Amministrazione, previ accordi diretti con le stesse. 

Il personale in servizio può richiedere un giorno di permesso retribuito ai sensi 

dell’art. 17, comma 1, del D.P.R. 7 maggio 2008. 

Non sono previsti ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione. 

 

 

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO 

(PARISI) 
documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge 
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