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VISTA

VISTA

VISTA
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TENUTO CONTO

TENUTO CONTO

TENUTO CONTO

VISTO

VISTA

VISTO

RICHIAMATO

VISTA

VISTA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO»
CHIETI - PESCARA

IL RETTORE

la Legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica e, in particolare, l'art. 6, comma 6;
la Legge 18 dicembre 1973, n. 836 in materia di trattamento economico di
missione e di trasferimento dei dipendenti statali;
la Legge 26 luglio 1978, n. 417 in materia di adeguamento del trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali;
il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss. mm. e ii., che detta le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche;
il D.L. 31 maggio 20 lOn. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica, convertito con modificazioni dalla
Legge 30 luglio 2010, n. 122;
che in particolare l'art. 6, comma 12 -ultimo periodo- della sopra citata norma
-esclude l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio e la corresponsione
dell' indennità chilometrica al personale contrattualizzato, nonché la cessazione
degli effetti di eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi;
altresì della circolare MEF n. 36 del 22 ottobre 2010 contenente chiarimenti in
ordine all'utilizzo del mezzo proprio del personale contrattualizzato;
che, sempre l'art. 6, comma 12 della Legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede
l'abolizione della diaria all'estero e la possibilità di rimborsare le spese di vitto e
di alloggio secondo i limiti previsti dal Decreto del Ministero degli Affari Esteri
da emanarsi di concerto con il Ministero dell 'Economia e delle Finanze;
il Decreto Interministeriale del 23 marzo 2011 inerente misure e limiti
concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in
missione all'estero, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2011;
la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 che detta norme in materia di organizzazione
delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al
Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 425 del 14 marzo 2012;

il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
la delibera adottata dal Senato Accademico del 16 aprile 2013 con la quale è
stato espresso parere favorevole alla bozza del "Regolamento delle missioni e dei
rimborsi spese";
la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2013 con la
quale è stato approvato il testo del Regolamento predetto con ulteriori modifiche;

DECRETA

Art. 1 - È emanato il "Regolamento delle missioni e dei rimborsi spese" nel
provvedimento del quale costituisce parte integrante.

Chieti, 12r4 APR. 2013
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