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Art-1 ocg etto della nissione.

Le missioni cons j.stono neIle prestazioni di attività connesse ai f ini.
istituzionali. degli Istituti e/o Dipartimenti, Centri e Facoltà, che
vengono svol"te, per necessità, fuori della ordinaria sede di servizio
sia neL territorio naz ionale che allrestero.

Sede di servizio è queIla de1 Comune cui afferiscono g1j. Istituti,
Centri o FacoLtà cui appartiene f interessato,
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Nel. caso di sede di res i denza ab i tual e diversa
si applicano 1e disposizioni general i vigenti per

daIIa sede di servizio,
quanto concerne 1a

ertura di sPesa.

scelta ai fini del computo de11a indennità di missione.

Art.2 Conferimento incari sor_r r I sre r9_gglgl i-zzazLorle c op

Art.3 Provvedinento autori.zzativo.

re
ne

Lf incarico e lrautorizzazione a compiere
da appos i to provvedimento scri tto, prima
stessa-

1a missione devono
che abbia inizio 1a

risulta
missio

Ne1 provvedimento, il cui originaLe va rimesso al1 rAmministrazione e

copia del qua 1e deve rj.manere conservata agl i atti de11'IstituLo e/o
Dipartimento e Centri , dovranno essere indicati i seguenti elementi.:

Nome e C ognom e

Qual i fica e parametro
Località nella quale si effettua
Giorno e ora di inizio e giorno
Motivazione deIIa missione
llezzo di trasporto da usare
Fondo sul quale deve gravare 1a

1a missione
presunto di fi ne

spesa.

L'incarico ad effettuare l-a missione, sia in Italia che allrestero,
è conferi to, a seconda dei casi, dal superiore gerarchi co o dal titola
re dei fondi sui quali andrà a gravare la relativa spesa, mentre 1'au-
torizzazione a svolgere la missione compete esclusivamente a1 Diretto-
re deLl'Istituto, Dipartimento o Centro, nel rispetto dei limiti di spe
sa previsti da11 'art.87 del D. P. R. n.382/8O.

Colui che autorizza 1a missione ha I'obbligo di verificare che que
sta si svolga nel-f interesse esclusivo deLlilstituto e/o Dipartimento
o Centro o Facoltà e che esista 1a corrispondente copertura di spesa.
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Art.4 llezzi di tras orto consenti ti.p

Il personale autorizzato ad effettuare una missione è tenuto, ove
non sia stato autori-zzato ad avvalersi di mezzi straordinari, ad usa
re tutti i regoLari. mezzi di linea in servizio (ferrovi.a, aereo, nave,
servizio automobil.i.stico ) e gli eventuaLi nezzi di trasporto deIl'Am
ministrazione un j.vers iataria, deb i tamente autorizzati.

Art.5 Ricorso a mezzi straordinari.

I1 ricorso all'uso dt nezzi. straord j-narj., previsto esclusivamente
allorquando (rì.spetto aL nezzo ordinario pj.ù costoso) sissistano par
ti.colari esigenze di servizio unitamente alla convenienza economica
o ricorrano motivi eccezi.onali, rimane subordinato aIla preventiva au
torizzazione deL RetÈore.

L'uso di tali mezzi ad i.niziativa personale non dà dj.ritto aI rin-
borso per 1a spesa sopportata e solleva L'Amministrazione da quaLsia-
s.i responsabilità.

Sono considerati mezzi straordinari:

autorizzare sol-o in
comunque uti lizzato

I nezzi noleggi.ati (da
IL mezzo di. proprietà
IL mezzo aereo.

o

casi eccezionali )

dalf incaricato

In ogni caso, 1t alutorLzzazione allruso del mezzo proprio
iL rilascio di una dichi araz ione scr j. tta daIIa quale risulti
ministrazione è sollevata da qualsiasi responsabil i tà circa
mezzo stesso.

Art.6 Itlissione allrestero Rioborso s Pgse.

Per i1 rimbonso dell-e spese di viaggio si applicano
bilite per 1e missioni sul territorio nazionale, fatta
I'uso del mezzo proprio di trasporto.

comporta
che 1r Am

lruso de1

le modal i tà st
eccezione per

alber-

a

Non è consentito il rimborso di spese sostenute per I'uso di
ghi o di mezzi dj- trasporto pubblici o privati. In tali casi. si
ca Ia apposi.ta tabella del Ministero de1la PubbLica lstruzj.one.

applj.

Art.7 Di.ritto allrindennità di trasferta e durata della nissione.

La durata de 11a mi s s ione effe ttuata sul terri torio nazionale è 1i-
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mitata a 24o gg. oltre i quali non potrà essere
di trasferta. Tale limite è ridotto a 180 gg.
te allrestero.

Quando 1a durata della missione superi i 15 gg. durante il per j-odo
de1le lezioni, lr autorizzazi-one di cui a11rart.2 è subordinata aI pare
re del Consi.lgio de1 Corso di Laurea o delIa Facoltà di appartenenza,
ai quali compete Ia adozione di provved imenti idone i a garantire 1a re
gol-ari tà delIo svolgimento de 11a didattica.

In ogni caso, se la missione si svolge durante i1 periodo delIe Ie-
zioni, il. docente è tenuto a dichiarare di aver provveduto ad assicurare
Ia continui tà dellrattività dj.dattica di sua competenza.

I1 diritto a]l-'indennità di trasferta si acquisisce al-lorché I'inca-
r ico si.a svolto in LocaLità distanti non meno di 1O Kn dalla residenza
comunale ovvero daLlrUfficio o imp ianto dove i1 dipendente presta servi
zio, se questi ultimj. sono ubicati in Località isolate, e si prolunghi
per non meno di 4 ore.

Art.8 Fondi p P

La spesa per 1a missione deve gravare sui fondi espressamente desti
nati a1lo scopo, su1la dotazione ordinaria di funzionamento dell'Isti-
tuto e/o Dipartimento, sui contributi e finanziamenti finalizzati al-
lresecuzione dei progranmi di ricerca e sui fondi derivanti da presta-
zioni per Conto Terzi nel caso j.n cui 1a missione è stata compi.uta a1
fine di esegulre dette prestazioni.

Art.9 Modalltà per Ia richiesta di anti clPs z ioni -

IL personaLe autorizzato a compiere una missione di durata non infe
riore a 24 ore può richiedere 1r anticj.pazione del.Ie spese di. viaggio e

i due terzi deLL'indennità di trasferta, con I'obbligo, una volta ter-
minato l'incarico, di produrre, entro 3O gg., allrAmministrazione tut-
ta la documentazione per la liquidazione del1a lissione che dovrà co-
munque essere effettuata entro iI 60o giorno dalla fine della mi.ssione
stessa.

ensare_1e_nlssien] .er_99m

La richiesta scritta di. anticipazione dovrà pervenire almeno 2A gg.
prima della presunta data di inizio deLla missione e dovrà essere con
trofirmata da chi9auto rizzato La mi.ssione.

ri conosc iuta lr indenni ta
per Le missioni effettua

Per le richieste di anticipazione occorre servirsi dell'apposito mo

dulo a starnpa predisposto dalI'Amminj-strazione e in distribuzione pres
so IrUfficio Economato.
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Art.1O Li u i- daz i one oissione Rinborso_ spe se di. via 10 lli suraq
dell I indennità di trasferta.

A1 personale inviato in miss ione compete, su presentazione delIa ta
belLa delle spese di viaggio e di sogglorno, il rimborso deLle spese
effettivamente sostenute per i vi.aggi in ferrovia o sui piroscafi nel
limite del costo del biglietto a tani.f fa d'uso per Ia classe di diritto
stabilita da11'art.12 dell-a Legge 836/73. I possessori di tessera di
riconoscimento valida anche per La riduzione ferroviaria (concessione
"C") devono usufruire, nei viaggi per servj.zio ne1 territorio nazi-ona1e,
del1a riduzione ivi prevista; in caso contrar j.o j.I rimborso sarà effet-
tuato sulla base della tariffa scontata.

Per i percorsi aerei in territori.o nazionale, stante i.1 regime del1e
riduzioni tariffarie (art.16 delIa convenzione n.Lal/62 tra I'Alitalia-
Ati ed iL Mi.nistero dei Trasporti a favore dei dipendenti dellrAmmini-
strazione de.Llo Stato che viaggiano per motivi di servj-zio) i1 persona-
1e statale comandato in missione deve usufruire delle tariffe scontate
det 3O%; in caso contrario i1 rimborso avverrà sulIa base de1l,a tariffa
scontata.

Ai fini di cui sopra i1 personale interessato dovra ri.chiedere all.a
Amministrazione uni vers i taria iI rilascio del modello AL; R in quanto
il predetto modelLo dovrà portare in calce esclusivamente La firna auto
grafa de Rettore o Pro-Rettore. Tale modeLlo verrà riLasciato in dupli-
ce cop ia, in quanto 1a seconda copia va restituita a I1a Soc ietà di Navi
gazione aerea.

Al personaÌe autor i zzato a servirsi de1 mezzo prop:'io di trasporto
compete una indennità chilometrica commisurata ad 1/5 del costo di un
litro di benzina super vigente nel tempo. In questo caso 1e percorrenze
dichi.arate dagl i incaricati devono essere conval idate dall'Amministra-
zione sul1a base della distanza tra la sede di servizio e Ia locaIi.tà
di missione; risuJ.tano esclusi, in tal modo, gIi spostamenti effettuati
nell-'ambito dei centri abitati per 1'espletanento di serviz j. nei centri
stessi..

A1 personale comandato in missione compete I'indennità di trasferta
tabeLlare prevista dalla legge a.a36/73 e successive modificazioni e

integrazioni.
Le indennltà di trasferta spettano per ogni 24 o?e di assenza per

missione dalla sede di servizio; per 1e misisoni di durata inferiore
detta indennità spetta in ragione di' L/24 della diaria per ogni ora di
missione.

E' consenti to il rimborso delLa spesa per
esclusivamente su presentazione del reLativo

i1 pedaggio au to s trada I e
documento giustificativo.

consenti to i1 rimborso
in tal caso detta inden

trn alternativa aII'indennità di cui sopra, è

della spesa sostenuta per 1'aÌLoggio in albergo;
nità è ridotta di 1/3.
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I1 personal e comandato in
tà di richiedere i1 rimborso
I'albergo 1'em j.ssione di una
necessari.amente integrata con
dente.

missione che intende avvalersi deIIa facol
per i1 solo aIloggio, deve chiedere al-
regolare fattura o della ricevuta fiscaLe

f indicazione delle generalità de1 dipen-

In mancanza di una regolare fattura o della
nità di missione sarà liquidata per intero.

ricevuta fiscale lrinden

rimborsare Ie spese sostenute per lruso dei telefoni,
urbani o di mezzi,- privat j..

Art.11 Prescrizione richiesta li uidazione nissione.I

economico di missione
anni., in applicazione
e legge di conversione

La data di i.nizio del1a prescrizione è quelÌa in cui ha avuto termine
1a missione

Art.12 Escl.usioni.

I1 dj.pendente collocato in congedo
tativa, non può essere autorizzato ad
zio.

in spet
servi-

Art.13 l,lissioni non ravanti sui fondi drlstituto.E

Per 1e misisoni 1a cui retribuzione gravi sui fondi di Ateneo si ap-
plica 1a normativa generale secondo le condizioni territoriali. dell'A-
teneo "DrAnnunzio" e i principi che risultano anche daI presente regola
mento. L'i.ncari.co di effettuare 1a missione è conferito daI Rettore. Ta

fe incarico può anche essere conferito da1 Direttore Amoinistrativo,
fermo restante iL fatto che I'autorizzazione all'uso de1 mezzo proprio
è comunque di competenza rettorale.

Art.14 Entrata in vi gore.

ordinario,
effettuare

straordi.nario o

una miss ione di

II presente Regolamento dopo 1'approvazione dei competenti Organi de1

Non si possono
di mezzi pubblici

I1 diritto al-1a corresponsione de1 trattamento
si prescrive, ove non richi.esto, neJ- term j.ne di 2

all'art.2, primo comma del R. D. L.19.1.1939, n.29 5

2.6.1939 n.739.
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vigore iL giorno successivo a 11a data de1 Decreto
viene emanato,

L 'Ateneo entra in
Rettorale con cui

Per quanto non
1i previste daIle

prev j-sto in esso si appl.icano Ie disposizioni genera
Leggi de11o Stato.

.ipPrcvcto d: I Sencto .1ccai lc. rr ico

it 1§,/1?/ltt'r.
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