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OGGETTO: Travel Policy Federale
In attesa di una generale revisione della Travel Policy, il Consiglio Federale del 27 maggio 2022 ha
deliberato:
•
•

di adeguare l’indennità chilometrica a euro 0,30 per tutte le categorie previste dalla Travel Policy nel caso
di utilizzo del mezzo privato da due o più persone (invariato 0,25 /km in auto da soli);
di nominare una specifica commissione di studio con lo specifico compito di presentare la nuova Travel
Policy entro il mese di ottobre 2022.

Nella delibera si legge anche che l’autorizzazione all’utilizzo del mezzo privato deve essere concessa
qualora l’uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea ovvero quando utilizzata da due o
più persone o per casi eccezionali, nel rispetto dei chilometraggi previsti.
Non è necessario richiedere la preventiva autorizzazione, purchè sulla stessa auto viaggino almeno 2 giudici convocati ed il chilometraggio
complessivo non ecceda i 700km a/r. Fino a 200km a/r è concesso il rimborso anche ad un'unica persona.
In casi eccezionali (antidoping, misuratori di percorso, Giudici con strumentazioni al seguito, sciopero mezzi pubblici, difficoltà evidenti a
raggiungere il luogo della manifestazione, ecc.), potrà essere consentito il viaggio con uso del mezzo proprio, anche oltre i km stabiliti, previa
autorizzazione fornita dall’Ufficio Centrale GGG, di cui dovrà essere fatta menzione nella nota di liquidazione.
L’Ufficio Centrale non può concedere autorizzazioni al di fuori dei parametri previsti, per cui vi invito ad
astenervi da presentare richieste che non possono essere accolte, ma raccomando di predisporre piani di viaggio
razionali, con la collaborazione dei colleghi, eventualmente raccolti anche lungo il tragitto.
In relazione alla nuova Travel Policy presenteremo tutte le nostre istanze, fiduciosi in un adeguamento
delle varie voci.
Cordialmente.
IL FIDUCIARIO NAZIONALE
Pier Luigi Dei

