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tt Région Autonome Vallée
Regione Autonoma Valle

Assessont d€ l'Agriculturc et dcs Ressources
Naiurelles

Assessomlo Agricoìlúr? e Riso6e NatlBli

d'Aoste
d'Aosta

Loc. Amérique, n. l27a
11020 Quar (Aosta)
Tel.0165/?7611I
Far 0l65t?6109 -
0165/?658t4

Dépatemert d€s Ressourc.s Naturelles Dìparimcnro Rhoc€ Narunli E'

Ai comaDdalti delle Stazioni for€stali

LORO SEDI

COMANICAZIONE INTERNA DEL 23 APRILE 2OO7

OGGETTO: soppressione dell'indennita di missione oraria per le trasferae eff€ttuate
nel territorio naziongle con decorrenza lo gennsio 2006.

Si trasmettej in allegato alla presente, per opportuna conoscenza, la circolare
n. 30 del 18 aprile 2007 del Dipartimento personale e organizzazione avente come oggetto:
"Sopprcssione dell'inrlenkitò dí míssione oraria per le trasfe e ele uate el ferfitorío
hazionale con decorrekza lo gennaio 2006".

Le SS.LL. sono invitate a diffondere la pres'ente comunicazione a tutti i
componenti la Stazione forestale, ivi compresi quelli assenti dal servizio, curandone la
firma per presa visione.
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Al SegÌetario generale deila Regione

Ai Dirieenli delta Ciunla reeionale e del
Consiglio r€gionale

Ai Segreiad paÍicolari

Al Direttorc dell'IRRE VDA

Ai Dirigenti delle Istitìrzioni scoiastiche

' Al Renore alel Convino Clúbod di Aosta

Al Direttore dell'Istituto Adolfo cervasoDe
di Clìàtillon

Ai Giudici di pace di Aosta e Dorìras

LORO SEDI

AlÌe OrgaDizzazioni sindacali
LORO SEDI

e, p.c.:

crncor-arult. 3o

óGGETTO: soppressione dell'indennità di rnissione orarià per le trasferte effettuate nel
territorio lazionale con decorrenza lo getuúio 2006.

I commi 214 e 216 dell'art. 1 della legge 2.] dicembre 2005, ^. 266,
pîevedono aispettivamente quaoto segue:

È "Le ammínístrazioni lubbliche di cuí all'articolo I, comma 2, del decrefo legislati.to
30 mafto 20A1, n. 165, e successiye modiÍcazioni, e glt eni di cti all artic.tla 70, canxma
4, clel medesimo decreto legíslatiro n. 165 del 2A01, pet í quali narN h.ora alire a
applícazione il comma 213, adottano, anche ì4 deroga alle specifche disposizioni di legge
e contrattualí, le consegLrcntí determínaziotti sulla base dei ríspettivi ordí amentí nel
rispetlo de lla propria aLÍonomia organizzativa ".

D "Ai f.ní ilel confenime to della spesa ptbblica, al persotìale ap\aúenente alle
aitltninisîrcZío i dí ai all'articolo I, comma 2, del decreto legíslatiyo 30 marzo 2001,
n. 165, e successíve modi,îcazioxi, che sí reca in missíone o viaggio di senízio all'estero,
il rimborso delle spese di viaggÌo in aereo spefia nel timite dille spese per la classe



economica. I abropato il quinlo comna dell articolo ]2 della
n ?tJo

Iegge 18 dícembre 1973,

Campania,
coD ficolsl

2006.

La Régionè valle d'Aosta, uir.itamente allè Regioni Piemonte,

Trcntiro Alto Adige e Emilia Romagna, ha impugnato commi di clri sopra

notifìcati il24 e il27 febbruio 2006, depdsitati in cancelleria il 1o e il 3 marzo

Nelle nore della decisione del ricorso ptomosso, il Servizio scrìvente ha

continuato a liquidare le somme spettanti a titolo di indemità di missione orana,

awertenalo, conxrllquei i dipendenti, mediante apposita segnalazione in calc€ alla busta

paga, rlella possibiiità di ricupero delle soltrme stesse, qualora risultasserci applicabili

a[che alla Regione Valle d'Aosta le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Con ientenza 95/2007, pubblicata nel sito intrdoet dell'amministrazione

regionale - legislazione - leggi nazionali, la Co.te Costituzionale dichiara:

1) I'illegìttimità costituzionale del coÍuna 216 de1l'art. I della legge 23 dicerl]l]re 2005 n

266 nella parte in clri si applica al personale delle Regioni e degli Enti locali;

2) non fondate le questioni tli legittinita costituzjonale del comma 214 dell'art l della'

legge 26612005.

Alla luce di qùaflto sopra risulta pertanto efficace anche tlei confronti

dell'ArÚninistrazione regionàle I'utt. 1, comrna 213 delìa finanziaria 200ó (per effetto del

rinvio allo stesso eflèttu;to dal comna 214) con il quale sono soppresse, con decorenza 10

gennaio 2006, le in<lennità di trasferta per missioni effettuate alf intemo del terdlorio

nazionale.

4 sgggllg dl..lrg-approfondimento effequab, si evidenzia.che .le d-isposizioni

contenute neùà ilJtv;i'ui" ieènOoi concer4qqqe;qlgsivam-,enle- l'indeo4ità di Úr]!qia!9-

oìarliplr l.r*sfen. .fteiuaÉnei ìerriGÀonazionutel restano salve perlanto findennilà di

;ffi;óÉ;.lillerfi.ggr*iè Jr'"'i"'i] ina"nfria a ai.s,gieirrtrusterrii la traslerìa

îiià, iriiói''"etrti iiì,ri aEttdriin^ne pè!!g,ftÚ^ltS:eto-,

Il selvizio stato ;iuridico e hattamento economico prowederà quanto prima a

quantifìcale per ogli dipendente intelessatò le somfie cornsposte a litolo di indennità di

tiaferta oraria pei le nússioni effettuate nel territorio n^zionale fueriodo 1/l/2006 -
31/1/2007) ed i;'iare formale comunicazione dell'importo a debito oggetto di rcstituzione'

Per i <lipendenti il cui debito è di impolo inferiore o uguale a.100,00 euro' 1o

stesso sarà recupo aà in un'unica soluzione nella busta paga del mese di giugno c a, fatte

salve eventuali siiuazioni particolari (per esempio preserza di eventuali cessioni o altre

tlattenute nella busta pagaj, che dolra-ro 
"ssere 

segnalate entro lunedi 28 maggio 2007

dai dipendenti interessati Ài diperÌdenti, il cui debito risulta esseÎe dì importo maggiore a

iòòpó 
"o.o, 

le nodalità <li rimborso saranno indicate nella lettera di comunìcazìone del

debito.



i*l Si precisa che, ai fìni della richiesta di rimborso dei pasti da pade
dell'Economato, i dipendenti sono tenùti ad iÍdicare comùnque I'orario di partenza e
quello di arrivo, utilizzando il nuovo modello disponibile nella sezione intranet
dell'amministrazi one del personale - modulistica - trasfete.

Per eventuali informazioni le SS.LL. potranao rivolgersi all'ufficio
retribuzioni, telefono 0165/21334'7 e 0t 65 /27325'7.

Si invitano i dirigenti in indirizzo a dare alla presente ciîcolare la più ampia
diffusione presso i dipendenti, ìvi compresi quelli assenti.

Distinti salììti.

IL CAI'O SERVIZIO DEL SERVIZO
STASO GIURIDTCO F

TRATTAùEN-TO ECON OMICO
vah\ITùqELLr


