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Oggetto:  Notiziario FLP – Uso del mezzo proprio: le denunce della FLP arrivano in
Parlamento

     Si trasmette il notiziario n.62  della Segreteria Generale FLP -  Prot. n. 2169/FLP10
del 29 dicembre  2010  inerente l’argomento in oggetto.
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NOTIZIARIO N. 62
       Ai Coordinamenti Nazionali FLP
       Alle OO.SS. federate alla FLP
       Alle Strutture periferiche FLP
       Ai Responsabili FLP
       Ai Componenti delle RSU
           LORO  SEDI

USO DEL MEZZO PROPRIO: LE DENUNCE
DELLA FLP ARRIVANO IN PARLAMENTO

Presentata dall’On. Fogliardi (PD) un’interrogazione
parlamentare che chiede al Ministro Tremonti di uscire

dall’incertezza su chi debba pagare le spese per l’uso del
mezzo proprio per le esigenze delle amministrazioni.

È una materia che, a livello sindacale, non interessa evidentemente più a nessuno
(salvo la FLP), ma che rischia nei prossimi mesi di incidere pesantemente sulle tasche dei
dipendenti pubblici, già provate dai “tagli orizzontali” di Tremonti e Brunetta; è la
questione che riguarda l’uso del mezzo proprio nell’interesse dell’amministrazione
pubblica e, soprattutto, chi debba pagare la benzina per far andare auto private usate però
per le esigenze delle pubbliche amministrazioni, che altrimenti non potrebbero adempiere
ai compiti di istituto come ad esempio le verifiche fiscali o quelle degli ispettori del lavoro.

Come ricorderete, questo problema era stato rilanciato da una decisione della corte
dei Conti della Toscana la quale, ritenendo che le spese debbano essere a carico del
dipendente, come peraltro contenuto nella Circolare della Ragioneria generale dello Stato
n. 36, ha rinviato la materia alle sezioni unite della Cassazione.

Avevamo riassunto tutto nel nostro Notiziario n. 60, che è stato inviato dalla
nostra struttura di Verona all’Onorevole Giampaolo Fogliardi del Gruppo parlamentare
del PD, che ha ritenuto evidentemente importanti i problemi sollevati dalla FLP e li ha
sintetizzati in un’interrogazione parlamentare presentata il 22 dicembre scorso alla
Camera dei Deputati.

Ora aspettiamo la risposta del ministro dell’Economia, sin qui distintosi per
l’assoluto disinteresse, e ringraziamo sia la Segreteria provinciale FLP di Verona che
l’onorevole Fogliardi per il loro lavoro a favore delle nostre rivendicazioni.

Il testo dell’interrogazione parlamentare citata è allegata al presente notiziario.

LA SEGRETERIA GENERALE
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Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10151
presentata da

GIAMPAOLO FOGLIARDI
mercoledì 22 dicembre 2010, seduta n.412

FOGLIARDI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per
sapere - premesso che:

l'articolo 6, comma 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha abrogato
l'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 che dava la
possibilità alle amministrazioni di autorizzare i dipendenti l'uso del
mezzo proprio e l'articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 che
prevedeva l'ammontare dei rimborsi per la benzina del mezzo
proprio;

vi sono state numerose interpretazioni da parte delle
amministrazioni e in ultimo la circolare n. 36 del Ministero
dell'economia e delle finanze ha chiarito che per i compiti ispettivi è
possibile autorizzare il dipendente all'uso del mezzo proprio;

basandosi su quanto previsto dalla circolare n. 36, la sezione della



Corte dei conti della regione Toscana, rispondendo ad una richiesta
fatta dal comune di Quarrata (PT), ritiene che sia possibile
autorizzare l'uso del mezzo proprio e sia doveroso da parte
dell'amministrazione, fornire l'assicurazione Kasko, ma non
rimborsare le spese di benzina;

«a sostegno di tale assunto - recita la deliberazione n. 170 del 17
novembre 2010 della Corte dei conti - vi è anche la circolare della
Ragioneria generale dello Stato n. 36 del 22 ottobre 2010, che
conclude chiarendo: "l'autorizzazione è finalizzata esclusivamente
alla copertura assicurativa dovuta dall'Amministrazione in base alle
vigenti disposizioni in materia e resta, comunque, esclusa ogni
possibilità di rimborso delle spese per l'utilizzo del mezzo proprio"»;

poiché la sezione della Corte dei conti della regione Lombardia si
era espressa in maniera contraria a quanto ritiene quella delle
regione Toscana, quest'ultima ha chiesto di devolvere la questione
alla Corte di cassazione a sezioni unite;

nel frattempo, i lavoratori pubblici aspettano di sapere se potranno
o meno avere il rimborso della benzina o se saranno costretti a
versare parte del proprio stipendio al loro datore di lavoro -:

quali iniziative, alla luce di quanto ricordato in premessa, intenda
assumere il Ministro affinché i dipendenti non debbano più
sostenere tali oneri in prima persona, avendo l'opportunità di
assolvere ai loro compiti senza aggravi di questo tipo in un contesto
economico già alquanto pesante per i lavoratori dipendenti. (4-
10151)




