
 

 

Roma 9 settembre 2010 
  Agli Iscritti UIL “ex ISPESL” 
  A tutto il personale “ex ISPESL” 

      E p.c.  Dr. G. Lucibello – DG INAIL 
 
Oggetto: Attività fuori sede del personale ex ISPESL - Missioni. 
 
 La scrivente O.S., a seguito di informazioni ricevute sulla disomogeneità delle procedure seguite 

nelle varie sedi ed uffici dell’Ex-ISPESL e dell’espletamento di missioni da parte dei dipendenti, ha 

inviato all’INAIL una richiesta urgente, che si allega per opportuna conoscenza (All. 1), finalizzata a 

conoscere le procedure adottate in materia di questioni che riguardano il personale. 

 In particolare per quanto riguarda le missioni, si segnala che a seguito della lettura dell’art. 6 c. 12 

della legge 122/2010 risulta la disapplicazione della indennità chilometrica di missione e della sua 

equiparazione al quinto del prezzo del litro di benzina super, oltre che del rimborso del pedaggio 

autostradale ed alla riduzione del 50% delle spese di missione rispetto al 2009 (riduzione percentuale che 

non si applica alle sole funzioni ispettive).  

Questa disposizione riguarda tutto il personale contrattualizzato e fa decadere “tutte le analoghe 

disposizioni presenti nei contratti collettivi”; pertanto potrebbe riguardare anche l’indennità chilometrica 

di trasporto strumenti prevista nell’Ex-ISPESL. 

Il secondo capoverso del disapplicato art. 15 della legge 836/73 riguarda l’autorizzazione all’uso 

del mezzo proprio, che quindi non potrà più essere utilizzato – almeno ad una lettura lineare della norma 

– neanche in caso di espressa autorizzazione.  

In attesa di comunicazioni – dall’INAIL - ed atti (preferibilmente legislativi….) che offrano una 

soluzione alle criticità conseguenti alle modifiche normative, suggeriamo ai lavoratori di valutare 

attentamente la scelta di effettuare missioni di servizio con il proprio automezzo. Infatti, interdetta la 

possibilità di autorizzazione – anche per il personale con funzioni ispettive - potrebbero sorgere problemi 

legali collegati alla validità dell’assicurazione “kasko” in caso di incidenti. 

Ovviamente ci adopereremo per avere una interlocuzione con i vertici ravvicinata e puntuale. 

Si allegano, per opportuna conoscenza, i testi dell’art. 6 c. 12 e delle norme disapplicate. 

UIL RUA - Marco Di Luigi 

 

All./2 


