
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

Direzione Personale 

D.R. n. )~..tA. ... del .R.caj.Ltj.~s ... 
Oggetto: Emanazione del nuovo Regolamento Missioni. 

Il Rettore 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 

Visto il D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visto lo Statuto di Ateneo; 

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

Vista la normativa generale sulle missioni, in particolare legge 836/1973, D.P.R. 395/98, legge 
266/2005, legge 122/2010 e il Decreto del Ministero degli Affari Esteri di concerto con il Ministro 
dell'Economia e delle Finanze "; 

Visto il Regolamento Missioni emanato con D. R. 1385 del 21 marzo 2013; 

Tenuto conto della necessità di adeguare la regolamentazione sulle "missioni" al mutato quadro 
organizzativo dell'ateneo torinese articolato per poli nonché alle esigenze di snellimento e 
semplificazione delle procedure e dematerializzazione dei documenti; 

Assunta la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13/2017/IV/1 del 21 dicembre 2017; 

DECRETA 

E' emanato il "Regolamento Missioni" nel testo di seguito riportato 

Il Regolamento entra in vigore il decimo giorno lavorativo successivo alla publicazione sul Portale 
di Ateneo e dalla stessa data sostituisce il precedente "Regolamento Missioni" emanato con D. R. 
1385 del 21 marzo 2013 



REGOLAMENTO MISSIONI 
 

TITOLO I – Norme generali 

 

 

Art. 1 – Definizione di missione 

1. Per missione si intende l’attività svolta nell’ambito delle finalità dell’Università, al di fuori 
dell’ordinaria sede di servizio, in località distante più di 10 km dalla medesima.  

2. Si considera come sede di partenza la sede di servizio. Può essere ammissibile la partenza dal 
luogo di abituale dimora solo se questa è più vicina al luogo della missione e, quindi, 
economicamente più conveniente per l’Amministrazione. 

3. Qualora esigenze di flessibilità, efficienza, durata ed economicità, adeguatamente motivate, lo 
richiedano, la missione può iniziare e/o terminare nel luogo di residenza o in altro luogo indicato 
nella richiesta. 

4. Nel caso in cui la sede di missione coincida con la località di abituale dimora, il rimborso delle 
spese non è dovuto. 

 

Art. 2 - Ambito soggettivo di applicazione  

1. La missione può essere svolta da: 

a) personale dell’Università degli Studi di Torino con rapporto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato e determinato; 

b) persone titolari di rapporto di lavoro subordinato con altre università, anche estere, altre 
amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese, nell’ambito di accordi di collaborazione con 
l’Ateno; 

c) dottorandi di ricerca, titolari di borse di studio, di assegni di ricerca e specializzandi; 

d) collaboratori esterni con i quali esista un rapporto formalizzato, purché il corrispettivo 
pattuito non sia già comprensivo di qualsiasi tipologia di spesa sostenuta per portare a termine 
l’incarico;  

e) soggetti inseriti con atti formali nei programmi di ricerca, di mobilità e nei progetti finanziati 
da enti esterni, secondo quanto previsto dall’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

f) componenti di commissioni che raggiungono l’Università degli Studi di Torino per 
l’espletamento di prove di concorso; 



g) altri soggetti, compresi studenti e studentesse, formalmente incaricati ad espletare 
un’attività nell’interesse dell’Università degli Studi di Torino, purché provvisti di adeguata copertura 
assicurativa per infortuni e verso terzi. 

2. Al personale di cui al punto c) del precedente comma sarà applicata la normativa in vigore 
per il personale tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Torino, con rimborso limitato 
alle spese di viaggio, di albergo e vitto previsto per la categoria universitaria D. 

3. Il presente Regolamento si applica anche al personale docente in congedo, aspettativa o 
fuori ruolo che, ai sensi della vigente normativa nazionale e dei regolamenti interni all’Ateneo, possa 
accedere o utilizzare fondi di ricerca purché le missioni siano inerenti alla stessa ricerca e purché il 
luogo in cui si svolge la missione sia diverso da quello in cui venga prestata la normale attività. 

4. Chi accompagna persone diversamente abili ha diritto al medesimo rimborso delle spese 
riconosciuto alla persona titolare della missione. I giustificativi di chi accompagna devono essere a 
loro intestati. 

 

Art. 3 – Autorizzazione a compiere la missione 

1. L’autorizzazione a compiere la missione viene disposta, previa verifica della disponibilità di 
copertura della spesa relativa, tenuto conto dei criteri generali di economicità ed efficienza: 

a) da Rettore/Rettrice o Prorettore/Prorettrice; 

b) da Direttori/Direttrici di Dipartimento/Responsabili di Strutture o Centri di I° livello; 

c) da Direttore/Direttrice Generale; 

d) dai Direttori/Direttrici di Direzione o loro delegati. 

2.  Non sono soggette ad autorizzazione le missioni di Rettore/Rettrice o Prorettore/Prorettrice, 
Direttori di Scuola, Direttori di Dipartimento, Direttori di Strutture o Centri di I° livello, 
Direttore/Direttrice Generale nell'esercizio delle loro funzioni. 

3. L'autorizzazione ad effettuare la missione deve risultare da atto scritto antecedente all'inizio 
della missione stessa e deve contenere: 

a) cognome e nome; 

b) qualifica e sede di servizio; 

c) località, periodo e scopo della missione; 

d) mezzo di trasporto; 

e) spesa presunta e fondi su cui graverà la spesa. 

4. Per i rimborsi spese a valere su fondi finalizzati, l’autorizzazione deve essere concessa anche 
da chi è Responsabile dei fondi stessi. 

5. Al fine di garantire la regolarità dello svolgimento dell'attività didattica, qualora la missione 
superi i 30 giorni, il personale docente deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di 



Dipartimento o di altra Struttura Didattica preposto a garantire la regolarità dello svolgimento della 
suddetta attività didattica. 

6. La missione deve svolgersi nel tempo strettamente necessario; i comportamenti difformi 
(partenza anticipata, rientro posticipato…) devono essere preventivamente autorizzati ed 
eventualmente motivati anche in termini di convenienza economica. 

7. Le persone di diversa qualifica, inviate in missione al seguito e per collaborare con personale 
di qualifica più elevata, o facenti parti di delegazioni ufficiali dell’Ateneo, possono essere autorizzate 
a fruire del medesimo trattamento relativo al viaggio, al vitto e all’alloggio previsto per la persona 
in missione di qualifica più elevata. 

8. Nel caso di missioni che comportino specifici rischi in materia di sicurezza, il/la responsabile 
dell’unità organizzativa di afferenza si deve attivare perché il soggetto riceva tutta la dovuta 
formazione ed informazione riguardo ai rischi e alle misure di prevenzione e protezione da adottare 
in relazione alla specifica attività per la quale è stata autorizzata la missione. 

 

TITOLO II – Rimborso Spese 

 

Art. 4 – Rimborso spese 

1. A tutto il personale di cui all’art. 2 compete il rimborso delle spese effettuate durante la 
missione secondo quanto previsto dalla normativa vigente e disciplinato dal presente regolamento. 

2. E’ ammessa la partecipazione di eventuali accompagnatori estranei alla missione, con oneri 
a carico degli stessi. 

3.          E’ possibile derogare alle disposizioni del presente regolamento, limitatamente alle modalità 
e ai massimali di spesa, qualora il costo della missione gravi su fondi provenienti da finanziamenti 
esterni che prevedano differenti regole per il rimborso. 

 

Art. 5 – Missioni su territorio nazionale 

1. Per le missioni continuative nella medesima località sul territorio nazionale, il rimborso delle 
spese non può essere corrisposto per più di 240 giorni; tale limite è ridotto a 180 giorni per le 
missioni effettuate all’estero.  

2. La liquidazione della missione è disposta a domanda della persona interessata, corredata da 
idonea documentazione. 

3.      La documentazione delle spese sostenute, con le caratteristiche di cui all’art. 4, deve 
permettere di individuare il fornitore del bene o del servizio, l’importo pagato e, ogniqualvolta sia 
possibile, la causale della spesa. 

4. Per le spese sostenute in Italia, la documentazione deve essere regolare sotto il profilo fiscale 
e può consistere di fattura, ricevuta o scontrino, anche in formato elettronico. 



5. In caso di furto, si può prescindere dalla presentazione della documentazione di cui all’art.4 
mediante copia della denuncia presentata all’autorità di polizia o comunque competente. 

 

Art. 6 - Spese di viaggio e trasporto 

1. Le spese di viaggio sono quelle sostenute per gli spostamenti necessari per raggiungere la 
località della missione e per il rientro, fermo restando quanto previsto all’art. 1.  

2. Sono mezzi ordinari:  

a. Treno, aereo, nave, autobus extra-urbano, mezzi di trasporto pubblici urbani ed altri servizi 
pubblici, con esclusione dei taxi; 

b. eventuali mezzi di trasporto dell'Ateneo.  

3. Sono mezzi straordinari:  

a. mezzi con o senza conducente noleggiati;  

b. taxi nei tragitti urbani ed extra-urbani;   

c. mezzo di proprietà dell'incaricato;  

d. altri mezzi non previsti nel comma 2.  

4. Con riferimento alle tipologie di personale per le quali è ammesso il rimborso delle spese per 
l’utilizzo dell’auto propria, si rimanda alla Legge 836 del 18/12/1973 e s.m.i.   

5. L'impiego di mezzi straordinari, sia per missioni in Italia che all'estero, è sempre subordinato 
a preventiva autorizzazione e alla sussistenza di una delle seguenti condizioni, esplicitamente 
dichiarate e circostanziate:  

a) risulti economicamente più conveniente rispetto ai mezzi di trasporto ordinari (la maggior 
convenienza deve risultare dal raffronto delle spese globali relative alle due ipotesi); 

b) quando il luogo della missione non è servito da mezzi pubblici;  

c) quando vi sia una particolare esigenza di servizio o la necessità dichiarata di raggiungere 
rapidamente il luogo della missione o di rientrare rapidamente alla sede di servizio per motivi 
istituzionali;  

d) quando debbano essere trasportati materiali e strumenti delicati e/o ingombranti 
indispensabili per lo svolgimento della missione;  

e) sciopero dei mezzi ordinari;  

f) incompatibilità di orario dei mezzi ordinari con le esigenze dell’attività da espletare fuori 
sede; 

g) quando la missione preveda nello stesso giorno il trasferimento in più sedi. 



6. Di norma, per il raggiungimento della destinazione, per il ritorno dal luogo di missione e per 
lo spostamento durante la missione, occorre principalmente avvalersi, per quanto possibile, di mezzi 
ordinari.  

7. È previsto il rimborso documentato delle spese per i mezzi a noleggio e per i taxi il cui uso sia 
stato preventivamente autorizzato. Il rimborso del taxi può essere eccezionalmente concesso 
mediante ratifica a posteriori per i casi non prevedibili adeguatamente motivati. 

8. In caso di utilizzo del mezzo aereo, è concesso l’uso del mezzo proprio (con le specifiche 
previste dai commi 11,12 e 13) per raggiungere l’aeroporto; il rimborso del costo del parcheggio 
compete nei limiti previsti dal comma 9. 

8. In caso di utilizzo del mezzo aereo, è concesso l’uso del mezzo proprio (con le specifiche 
previste dai commi 11,12 e 13) per raggiungere l’aeroporto; il rimborso del costo del parcheggio 
compete nei limiti previsti dal comma 9. 

9. È previsto il rimborso documentato delle spese di parcheggio, dell’auto propria o dell’auto a 
noleggio, fino ad un massimo di 50 €.  

10. L’uso del mezzo proprio è subordinato, oltre che all’autorizzazione del Responsabile, a una 
dichiarazione del soggetto inviato in missione in cui si esonera l’Amministrazione da qualsiasi 
responsabilità in relazione all’utilizzo del mezzo suddetto, attesta che l’autovettura è conforme alle 
norme di legge e regolarmente coperta da assicurazione R.C. e dichiara di essere in possesso di 
adeguata patente in corso di validità. 

11. Al personale non contrattualizzato o al personale contrattualizzato che svolga attività 
ispettiva, di verifica e di controllo, autorizzato a servirsi del mezzo proprio, compete un’indennità 
chilometrica commisurata a 1/5 del costo di 1 litro di benzina in Italia, determinato mensilmente 
dalla struttura competente dell’Amministrazione Centrale secondo quanto riportato nell’apposita 
tabella pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

12. Al restante personale contrattualizzato ed equiparato non in attività ispettiva, non è di regola 
consentito l’utilizzo del mezzo proprio. In caso di autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio nel 
rispetto delle condizioni di cui al comma 5, il personale ha diritto a 1,70 € ogni 10 km o multipli di 
10 ed è tutelato dalla copertura assicurativa per infortuni. 

13. In caso di utilizzo del mezzo proprio e dell’auto a noleggio è corrisposto il rimborso del 
pedaggio autostradale su presentazione del documento giustificativo. 

 

Art. 7 – Vitto, pernottamento e altre spese 

1. Il personale in missione in Italia ha diritto al rimborso delle spese sostenute per vitto e 
pernottamento, nei limiti indicati nelle tabelle n. 1 e 2a, salvo le eccezioni indicate dall’art. 3 comma 
6. 

2. Le missioni di durata inferiore a 6 ore danno diritto al solo rimborso delle spese di viaggio; 
nel caso di missioni di durata compresa tra 6 e 12 ore compete il rimborso di un solo pasto, mentre 
si ha diritto al rimborso di due pasti nel caso in cui la missione sia compresa tra 12 e 24 ore. Si precisa 



che per il rimborso dei pasti possono essere presentate una o più ricevute o scontrini dai quali si 
evinca l’acquisto di alimenti o bevande.  

3. Il personale in missione ha diritto al rimborso di una camera singola nei limiti previsti dalla 
tabella n. 1; l’utilizzo di una camera doppia ad uso singola è concesso nel caso in cui risulti 
economicamente vantaggioso o non siano disponibili camere singole. 

4. Qualora la sede di svolgimento della missione sia raggiungibile con il mezzo di linea più 
veloce in un tempo inferiore a 90 minuti e qualora lo scopo della missione lo consenta, il personale 
non ha diritto al rimborso dell’albergo ed è tenuto al rientro giornaliero, salvo comprovati motivi di 
economicità. 

5. Sono altresì rimborsabili:  

a) spese per visti e tasse; 

b) spese per vaccinazioni ed assicurazioni sanitarie; 

c) spese relative alla cancellazione dei viaggi ed all’eventuale polizza sul volo aereo con 
previsione del rimborso del biglietto in caso di non utilizzo; 

d) spese documentate per la connessione a internet, qualora la stessa sia stata utilizzata per 
esigenze connesse al servizio; 

e) altre eventuali spese documentate, strettamente connesse al servizio o ritenute essenziali 
per il buon svolgimento della missione, comprese le spese sostenute per la prenotazione, eventuali 
altri supplementi e diritti di agenzia; 

f) sono rimborsabili le quote di iscrizione a convegni, conferenze e seminari esclusivamente in 
relazione a materie ed argomenti inerenti alle materie di competenza della persona incaricata. Al 
termine del convegno, conferenza o seminario occorre presentare attestato/dichiarazione di 
partecipazione o, in assenza, autocertificazione dalla quale risulti la partecipazione all’evento; 

g) in caso di uso del mezzo aereo è ammesso, su presentazione di regolare polizza, il rimborso 
della spesa sostenuta per la stipula di un'assicurazione sulla vita, nel limite di un massimale 
ragguagliato al trattamento economico complessivo lordo annuo, fisso e continuativo, moltiplicato 
per il coefficiente 10. 

 

Art. 8 – Missioni all’estero 

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente articolo, si fa riferimento a quanto 
previsto negli articoli precedenti per le missioni svolte sul territorio nazionale. 

2. Le missioni svolte su territorio estero danno diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio 
con i limiti di cui alla tabella n. 1. 

3. Oltre al rimborso del viaggio, su presentazione di idonea documentazione, potranno essere 
rimborsate le spese alberghiere nei limiti di cui alla tabella n. 1; potrà inoltre essere richiesto il rimborso delle 
spese relative al vitto nei limiti previsti per i diversi paesi esteri, come da tabella n. 2b. 



4. Il personale in missione all’estero può chiedere il rimborso delle spese sostenute e documentate per 
i mezzi di trasporto urbano, o per il taxi, per le tratte di andata e ritorno verso aeroporti, stazioni e porti; è 
altresì rimborsabile l’uso del taxi e dei mezzi di trasporto urbani per gli spostamenti motivati da comprovate 
esigenze di servizio nell’area urbana di svolgimento della missione, nel limite massimo giornaliero di € 25,00.  

5. Per le missioni di durata superiore ad un giorno, il solo personale dipendente ha facoltà di chiedere 
l’autorizzazione al trattamento alternativo economico di missione pari all’importo indicato nella tabella n. 3, 
oltre al rimborso delle spese di viaggio. Da tale opzione sono esclusi le/i docenti collocati in congedo per 
motivi di studio e di ricerca.  

6. Per i rimborsi delle spese pagate in valuta straniera si applica il tasso ufficiale di cambio della Banca 
Centrale Europea, riferito al primo giorno della missione, salvo documentazione giustificativa con importo 
convertito in euro, diverse esigenze di rendicontazione, o particolare durata della missione estera.  

 

Art. 9 – Anticipo spese 

1. Il personale inviato in missione ha facoltà di chiedere, almeno 20 giorni prima della partenza, 
un’anticipazione in denaro: 

a) per le missioni in Italia e all’estero con rimborso analitico nella misura del 75% delle 
preventivate spese;  

b) per le missioni all’estero nel caso di opzione per il trattamento alternativo, nella misura del 
90% della somma indicata nella tabella 3 e del 100% del presumibile importo delle spese di viaggio. 
L’ammontare di tali anticipazioni dovrà comunque rispettare i limiti di spesa per ciascuna categoria 
professionale. 

2. In alternativa è consentito avvalersi dei servizi di agenzie convenzionate relativamente alle 
spese di viaggio, pernottamento ed eventuali spese d’iscrizione a convegni, congressi o corsi. 

3. Il personale che ha ottenuto l'anticipo delle spese è tenuto a far pervenire 
all'Amministrazione, entro 60 giorni dalla fine della missione, tutta la documentazione necessaria ai 
fini della liquidazione della stessa. 

4. In caso di mancata effettuazione della missione, il personale che ha ottenuto l’anticipo dovrà 
provvedere alla restituzione del medesimo entro 30 giorni dalla data prevista per la missione. 

5. Nel caso in cui l’importo anticipato risultasse superiore all'effettiva spesa da liquidare, la 
restituzione dell’eccedenza dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ufficio 
competente. 

6. Nel caso di mancata riscossione, l’Amministrazione procederà al recupero della somma 
dovuta dalle competenze da corrispondere. 

7. E’ fatto divieto di concedere anticipazioni al personale che non abbia ottemperato alle 
disposizioni di cui ai precedenti commi fino a quando lo stesso non abbia provveduto alla 
regolarizzazione. 

 

 



Articolo 10 -  Missioni sospese, interrotte, non effettuate   

1. Nel caso di missioni non effettuate per gravi e documentati motivi, la persona interessata 
deve tempestivamente porre in essere tutte le azioni necessarie per ottenere il rimborso delle 
spese. Nella misura in cui il rimborso non sia possibile o sia di importo inferiore alla spesa 
effettivamente sostenuta la persona interessata ha diritto al rimborso delle spese giustificate e di 
eventuali penali applicate al rimborso da parte di terzi.  

2. Per le missioni interrotte si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. 
La persona interessata è tenuta a indicarne le motivazioni. 

 

TITOLO III – Commissioni giudicatrici 

 

Articolo 11 -  Rimborso spese per i Membri di Commissioni Giudicatrici 

1. A titolo indicativo si considerano Commissioni Giudicatrici quelle nominate per la valutazione 
comparativa per il reclutamento del personale docente e ricercatore, i concorsi per l’assunzione del 
personale tecnico-amministrativo, l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca e relativi esami finali, 
gli esami di Stato, etc. 

2. I/le componenti delle Commissioni Giudicatrici di concorso hanno diritto al rimborso delle 
spese di viaggio, vitto e alloggio, a partire da un giorno prima e fino al giorno della conclusione dei 
lavori; vengono rimborsate le spese relative al vitto e al pernottamento esclusivamente nei casi in 
cui l’orario di fine lavoro della Commissione sia incompatibile con il rientro. 

3. L’utilizzo dei mezzi straordinari così come previsto dall’art. 6 del presente Regolamento 
dovrà essere autorizzato dal/dalla Presidente della Commissione e sarà rimborsato solo previa 
presentazione dei giustificativi in originale. 

4. La liquidazione dei rimborsi spese a favore della persona interessata potrà avvenire solo 
dopo la verifica dello svolgimento dell’attività attestata e previa compilazione dell’apposita 
modulistica. 

TITOLO IV – Norme finali 

 

Articolo 12 -  Emanazione, revisione e integrazione del presente Regolamento 

1. Il presente Regolamento sarà emanato con Decreto Rettorale ed entrerà in vigore dalla data 
ivi prevista. 

3. Le modificazioni al presente Regolamento saranno disposte secondo il procedimento di 
approvazione. 



4. A seguito di modifiche normative, gli eventuali aggiornamenti delle tabelle allegate potranno 
essere disposti direttamente con Decreto Rettorale successivamente comunicato agli organi 
collegiali competenti. 

5. La gestione operativa delle attività amministrative connesse alle missioni avviene 
esclusivamente mediante l’utilizzo della procedura informatica presente sul portale dell’Ateneo, 
salvo i casi in cui questa non possa essere utilizzata.  



 
TABELLA DEI LIMITI MASSIMI RIMBORSABILI PER VIAGGIO ED ALLOGGIO TABELLA 

N. 1 
 
 

QUALIFICA  CATEGORIA DI 
ALBERGO TRENO * AEREO 

Professori Ordinari  4 stelle  stanza singola  

l" classe -vagone letto 
(dalla III classe di 

stipendio) / posto letto 
(fino alla seconda classe 

di stipendio)  

Economy (business per voli 
trascontinentali superiori alle 5  

ore) 

Professori associati  4 stelle  stanza singola  l" classe - posto letto   
Economy (business per voli 

trascontinentali superiori alle 5  
ore) 

Ricercatori  4 stelle  stanza singola  l" classe - cuccetta 
Economy (business per voli 

trascontinentali superiori alle 5  
ore) 

Dirigenti 4 stelle  stanza singola  l" classe - vagone letto 
Economy (business per voli 

trascontinentali superiori alle 5  
ore) 

T.A.  Cat. EP e D 4 stelle  stanza singola  l" classe - cuccetta 
Economy (business per voli 

trascontinentali superiori alle 5  
ore) 

T.A. Cat.  C 3 stelle  stanza singola  l" classe - cuccetta 
Economy (business per voli 

trascontinentali superiori alle 5  
ore) 

T.A. Cat. B 3 stelle  stanza singola  Il" classe - cuccetta 
Economy (business per voli 

trascontinentali superiori alle 5  
ore) 

Personale equiparato 4 stelle  stanza singola  l" classe - cuccetta 
Economy (business per voli 

trascontinentali superiori alle 5  
ore) 

  

* 
Si può utilizzare la prima 

classe a prescindere dalla 
categoria nel caso in cui il 

costo risulti 
economicamente più 
vantaggioso, previa 
documentazione a 

supporto 

 

 
  



 
 

TABELLA DEI LIMITI MASSIMI RIMBORSABILI PER IL VITTO IN ITALIA  
TABELLA N. 2a 

 

QUALIFICA  Limite giornaliero al rimborso del vitto 
per missioni comprese tra 6 e 12 ore 

Limite giornaliero al rimborso del 
vitto per missioni comprese tra 

12 e 24 ore 

Professori di I e Il fascia, 
Ricercatori, Dirigenti €. 30,55 €. 61,10 

Personale T.A. a tempo 
indeterminato e determinato, 
C.E.L., docenti a contratto, 
collaboratori esterni, assegnisti, 
dottorandi, specializzandi, altri 

€. 22,26 €. 44,26 

 
  



 
 
 
 
 
 

TABELLA DEI LIMITI MASSIMI RIMBORSABILI PER IL VITTO ALL'ESTERO 

TABELLA N. 2b 

STATO ESTERO classificazione 
come da Decreto del Ministero 
degli Affari Esteri 23.03.2011  

Rimborso spese giornaliere vitto per 
professori di I e Il fascia, ricercatori, 

dirigenti  

Rimborso spese giornaliere vitto 
Personale T.A. a tempo 

indeterminato e determinato, C.E.L., 
docenti a contratto, collaboratori 
esterni, assegnisti, dottorandi, 

specializzandi, altri  

Gruppo A  €. 60,00 €. 40,00 

Gruppo B  €. 60,00 €. 40,00 

Gruppo C  €. 60,00 €. 45,00 

Gruppo D  €. 70,00 €. 60,00 

Gruppo E €. 80,00 €. 65,00 

Gruppo F €. 85,00 €.70,00 

Gruppo G €. 95,00 €. 75,00 

 
  



 
 
 
 
 
 

TABELLA TRATTAMENTO ALTERNATIVO DI MISSIONE 

TABELLA N. 3 

  

STATO ESTERO classificazione 
come da Decreto del Ministero 
degli Affari Esteri 23.03.2011  

Importo giornaliero sostitutivo di vitto, 
alloggio ed ogni altra spesa nella località 

di missione: Professori I e Il fascia, 
Ricercatori tempo indeterminato e 

determinato, Dirigenti, Personale T.A. a 
tempo indeterminato e determinato, CEL. 

Gruppo A  €. 120,00 

Gruppo B  €. 120,00 

Gruppo C  €. 120,00 

Gruppo D  €. 125,00 

Gruppo E €. 130,00 

Gruppo F €. 140,00 

Gruppo G €. 155,00 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



REGOLAMENTO MISSIONI



TITOLO I – Norme generali





Art. 1 – Definizione di missione

1. Per missione si intende l’attività svolta nell’ambito delle finalità dell’Università, al di fuori dell’ordinaria sede di servizio, in località distante più di 10 km dalla medesima. 

2. Si considera come sede di partenza la sede di servizio. Può essere ammissibile la partenza dal luogo di abituale dimora solo se questa è più vicina al luogo della missione e, quindi, economicamente più conveniente per l’Amministrazione.

3. Qualora esigenze di flessibilità, efficienza, durata ed economicità, adeguatamente motivate, lo richiedano, la missione può iniziare e/o terminare nel luogo di residenza o in altro luogo indicato nella richiesta.

4. Nel caso in cui la sede di missione coincida con la località di abituale dimora, il rimborso delle spese non è dovuto.



Art. 2 - Ambito soggettivo di applicazione 

1.	La missione può essere svolta da:

a)	personale dell’Università degli Studi di Torino con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato;

b)	persone titolari di rapporto di lavoro subordinato con altre università, anche estere, altre amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese, nell’ambito di accordi di collaborazione con l’Ateno;

c)	dottorandi di ricerca, titolari di borse di studio, di assegni di ricerca e specializzandi;

d)	collaboratori esterni con i quali esista un rapporto formalizzato, purché il corrispettivo pattuito non sia già comprensivo di qualsiasi tipologia di spesa sostenuta per portare a termine l’incarico; 

e)	soggetti inseriti con atti formali nei programmi di ricerca, di mobilità e nei progetti finanziati da enti esterni, secondo quanto previsto dall’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

f)	componenti di commissioni che raggiungono l’Università degli Studi di Torino per l’espletamento di prove di concorso;

g)	altri soggetti, compresi studenti e studentesse, formalmente incaricati ad espletare un’attività nell’interesse dell’Università degli Studi di Torino, purché provvisti di adeguata copertura assicurativa per infortuni e verso terzi.

2.	Al personale di cui al punto c) del precedente comma sarà applicata la normativa in vigore per il personale tecnico-amministrativo dell’Università degli Studi di Torino, con rimborso limitato alle spese di viaggio, di albergo e vitto previsto per la categoria universitaria D.

3.	Il presente Regolamento si applica anche al personale docente in congedo, aspettativa o fuori ruolo che, ai sensi della vigente normativa nazionale e dei regolamenti interni all’Ateneo, possa accedere o utilizzare fondi di ricerca purché le missioni siano inerenti alla stessa ricerca e purché il luogo in cui si svolge la missione sia diverso da quello in cui venga prestata la normale attività.

4.	Chi accompagna persone diversamente abili ha diritto al medesimo rimborso delle spese riconosciuto alla persona titolare della missione. I giustificativi di chi accompagna devono essere a loro intestati.



Art. 3 – Autorizzazione a compiere la missione

1.	L’autorizzazione a compiere la missione viene disposta, previa verifica della disponibilità di copertura della spesa relativa, tenuto conto dei criteri generali di economicità ed efficienza:

a) da Rettore/Rettrice o Prorettore/Prorettrice;

b)	da Direttori/Direttrici di Dipartimento/Responsabili di Strutture o Centri di I° livello;

c)	da Direttore/Direttrice Generale;

d)	dai Direttori/Direttrici di Direzione o loro delegati.

2.  Non sono soggette ad autorizzazione le missioni di Rettore/Rettrice o Prorettore/Prorettrice, Direttori di Scuola, Direttori di Dipartimento, Direttori di Strutture o Centri di I° livello, Direttore/Direttrice Generale nell'esercizio delle loro funzioni.

3.	L'autorizzazione ad effettuare la missione deve risultare da atto scritto antecedente all'inizio della missione stessa e deve contenere:

a)	cognome e nome;

b)	qualifica e sede di servizio;

c)	località, periodo e scopo della missione;

d)	mezzo di trasporto;

e)	spesa presunta e fondi su cui graverà la spesa.

4.	Per i rimborsi spese a valere su fondi finalizzati, l’autorizzazione deve essere concessa anche da chi è Responsabile dei fondi stessi.

5.	Al fine di garantire la regolarità dello svolgimento dell'attività didattica, qualora la missione superi i 30 giorni, il personale docente deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di Dipartimento o di altra Struttura Didattica preposto a garantire la regolarità dello svolgimento della suddetta attività didattica.

6.	La missione deve svolgersi nel tempo strettamente necessario; i comportamenti difformi (partenza anticipata, rientro posticipato…) devono essere preventivamente autorizzati ed eventualmente motivati anche in termini di convenienza economica.

7.	Le persone di diversa qualifica, inviate in missione al seguito e per collaborare con personale di qualifica più elevata, o facenti parti di delegazioni ufficiali dell’Ateneo, possono essere autorizzate a fruire del medesimo trattamento relativo al viaggio, al vitto e all’alloggio previsto per la persona in missione di qualifica più elevata.

8.	Nel caso di missioni che comportino specifici rischi in materia di sicurezza, il/la responsabile dell’unità organizzativa di afferenza si deve attivare perché il soggetto riceva tutta la dovuta formazione ed informazione riguardo ai rischi e alle misure di prevenzione e protezione da adottare in relazione alla specifica attività per la quale è stata autorizzata la missione.



TITOLO II – Rimborso Spese



Art. 4 – Rimborso spese

1.	A tutto il personale di cui all’art. 2 compete il rimborso delle spese effettuate durante la missione secondo quanto previsto dalla normativa vigente e disciplinato dal presente regolamento.

2.	E’ ammessa la partecipazione di eventuali accompagnatori estranei alla missione, con oneri a carico degli stessi.

3.          E’ possibile derogare alle disposizioni del presente regolamento, limitatamente alle modalità e ai massimali di spesa, qualora il costo della missione gravi su fondi provenienti da finanziamenti esterni che prevedano differenti regole per il rimborso.



Art. 5 – Missioni su territorio nazionale

1.	Per le missioni continuative nella medesima località sul territorio nazionale, il rimborso delle spese non può essere corrisposto per più di 240 giorni; tale limite è ridotto a 180 giorni per le missioni effettuate all’estero. 

2.	La liquidazione della missione è disposta a domanda della persona interessata, corredata da idonea documentazione.

3.      La documentazione delle spese sostenute, con le caratteristiche di cui all’art. 4, deve permettere di individuare il fornitore del bene o del servizio, l’importo pagato e, ogniqualvolta sia possibile, la causale della spesa.

4.	Per le spese sostenute in Italia, la documentazione deve essere regolare sotto il profilo fiscale e può consistere di fattura, ricevuta o scontrino, anche in formato elettronico.

5.	In caso di furto, si può prescindere dalla presentazione della documentazione di cui all’art.4 mediante copia della denuncia presentata all’autorità di polizia o comunque competente.



Art. 6 - Spese di viaggio e trasporto

1.	Le spese di viaggio sono quelle sostenute per gli spostamenti necessari per raggiungere la località della missione e per il rientro, fermo restando quanto previsto all’art. 1. 

2.	Sono mezzi ordinari: 

a.	Treno, aereo, nave, autobus extra-urbano, mezzi di trasporto pubblici urbani ed altri servizi pubblici, con esclusione dei taxi;

b.	eventuali mezzi di trasporto dell'Ateneo. 

3.	Sono mezzi straordinari: 

a.	mezzi con o senza conducente noleggiati; 

b.	taxi nei tragitti urbani ed extra-urbani;  

c.	mezzo di proprietà dell'incaricato; 

d.	altri mezzi non previsti nel comma 2. 

4.	Con riferimento alle tipologie di personale per le quali è ammesso il rimborso delle spese per l’utilizzo dell’auto propria, si rimanda alla Legge 836 del 18/12/1973 e s.m.i.  

5.	L'impiego di mezzi straordinari, sia per missioni in Italia che all'estero, è sempre subordinato a preventiva autorizzazione e alla sussistenza di una delle seguenti condizioni, esplicitamente dichiarate e circostanziate: 

a)	risulti economicamente più conveniente rispetto ai mezzi di trasporto ordinari (la maggior convenienza deve risultare dal raffronto delle spese globali relative alle due ipotesi);

b)	quando il luogo della missione non è servito da mezzi pubblici; 

c)	quando vi sia una particolare esigenza di servizio o la necessità dichiarata di raggiungere rapidamente il luogo della missione o di rientrare rapidamente alla sede di servizio per motivi istituzionali; 

d)	quando debbano essere trasportati materiali e strumenti delicati e/o ingombranti indispensabili per lo svolgimento della missione; 

e)	sciopero dei mezzi ordinari; 

f)	incompatibilità di orario dei mezzi ordinari con le esigenze dell’attività da espletare fuori sede;

g)	quando la missione preveda nello stesso giorno il trasferimento in più sedi.

6.	Di norma, per il raggiungimento della destinazione, per il ritorno dal luogo di missione e per lo spostamento durante la missione, occorre principalmente avvalersi, per quanto possibile, di mezzi ordinari. 

7.	È previsto il rimborso documentato delle spese per i mezzi a noleggio e per i taxi il cui uso sia stato preventivamente autorizzato. Il rimborso del taxi può essere eccezionalmente concesso mediante ratifica a posteriori per i casi non prevedibili adeguatamente motivati.

8.	In caso di utilizzo del mezzo aereo, è concesso l’uso del mezzo proprio (con le specifiche previste dai commi 11,12 e 13) per raggiungere l’aeroporto; il rimborso del costo del parcheggio compete nei limiti previsti dal comma 9.

8.	In caso di utilizzo del mezzo aereo, è concesso l’uso del mezzo proprio (con le specifiche previste dai commi 11,12 e 13) per raggiungere l’aeroporto; il rimborso del costo del parcheggio compete nei limiti previsti dal comma 9.

9.	È previsto il rimborso documentato delle spese di parcheggio, dell’auto propria o dell’auto a noleggio, fino ad un massimo di 50 €. 

10.	L’uso del mezzo proprio è subordinato, oltre che all’autorizzazione del Responsabile, a una dichiarazione del soggetto inviato in missione in cui si esonera l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità in relazione all’utilizzo del mezzo suddetto, attesta che l’autovettura è conforme alle norme di legge e regolarmente coperta da assicurazione R.C. e dichiara di essere in possesso di adeguata patente in corso di validità.

11.	Al personale non contrattualizzato o al personale contrattualizzato che svolga attività ispettiva, di verifica e di controllo, autorizzato a servirsi del mezzo proprio, compete un’indennità chilometrica commisurata a 1/5 del costo di 1 litro di benzina in Italia, determinato mensilmente dalla struttura competente dell’Amministrazione Centrale secondo quanto riportato nell’apposita tabella pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

12.	Al restante personale contrattualizzato ed equiparato non in attività ispettiva, non è di regola consentito l’utilizzo del mezzo proprio. In caso di autorizzazione all’utilizzo del mezzo proprio nel rispetto delle condizioni di cui al comma 5, il personale ha diritto a 1,70 € ogni 10 km o multipli di 10 ed è tutelato dalla copertura assicurativa per infortuni.

13.	In caso di utilizzo del mezzo proprio e dell’auto a noleggio è corrisposto il rimborso del pedaggio autostradale su presentazione del documento giustificativo.



Art. 7 – Vitto, pernottamento e altre spese

1.	Il personale in missione in Italia ha diritto al rimborso delle spese sostenute per vitto e pernottamento, nei limiti indicati nelle tabelle n. 1 e 2a, salvo le eccezioni indicate dall’art. 3 comma 6.

2.	Le missioni di durata inferiore a 6 ore danno diritto al solo rimborso delle spese di viaggio; nel caso di missioni di durata compresa tra 6 e 12 ore compete il rimborso di un solo pasto, mentre si ha diritto al rimborso di due pasti nel caso in cui la missione sia compresa tra 12 e 24 ore. Si precisa che per il rimborso dei pasti possono essere presentate una o più ricevute o scontrini dai quali si evinca l’acquisto di alimenti o bevande. 

3.	Il personale in missione ha diritto al rimborso di una camera singola nei limiti previsti dalla tabella n. 1; l’utilizzo di una camera doppia ad uso singola è concesso nel caso in cui risulti economicamente vantaggioso o non siano disponibili camere singole.

4.	Qualora la sede di svolgimento della missione sia raggiungibile con il mezzo di linea più veloce in un tempo inferiore a 90 minuti e qualora lo scopo della missione lo consenta, il personale non ha diritto al rimborso dell’albergo ed è tenuto al rientro giornaliero, salvo comprovati motivi di economicità.

5.	Sono altresì rimborsabili: 

a)	spese per visti e tasse;

b)	spese per vaccinazioni ed assicurazioni sanitarie;

c)	spese relative alla cancellazione dei viaggi ed all’eventuale polizza sul volo aereo con previsione del rimborso del biglietto in caso di non utilizzo;

d)	spese documentate per la connessione a internet, qualora la stessa sia stata utilizzata per esigenze connesse al servizio;

e)	altre eventuali spese documentate, strettamente connesse al servizio o ritenute essenziali per il buon svolgimento della missione, comprese le spese sostenute per la prenotazione, eventuali altri supplementi e diritti di agenzia;

f)	sono rimborsabili le quote di iscrizione a convegni, conferenze e seminari esclusivamente in relazione a materie ed argomenti inerenti alle materie di competenza della persona incaricata. Al termine del convegno, conferenza o seminario occorre presentare attestato/dichiarazione di partecipazione o, in assenza, autocertificazione dalla quale risulti la partecipazione all’evento;

g)	in caso di uso del mezzo aereo è ammesso, su presentazione di regolare polizza, il rimborso della spesa sostenuta per la stipula di un'assicurazione sulla vita, nel limite di un massimale ragguagliato al trattamento economico complessivo lordo annuo, fisso e continuativo, moltiplicato per il coefficiente 10.



Art. 8 – Missioni all’estero

1.	Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente articolo, si fa riferimento a quanto previsto negli articoli precedenti per le missioni svolte sul territorio nazionale.

2.	Le missioni svolte su territorio estero danno diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio con i limiti di cui alla tabella n. 1.

3.	Oltre al rimborso del viaggio, su presentazione di idonea documentazione, potranno essere rimborsate le spese alberghiere nei limiti di cui alla tabella n. 1; potrà inoltre essere richiesto il rimborso delle spese relative al vitto nei limiti previsti per i diversi paesi esteri, come da tabella n. 2b.

4.	Il personale in missione all’estero può chiedere il rimborso delle spese sostenute e documentate per i mezzi di trasporto urbano, o per il taxi, per le tratte di andata e ritorno verso aeroporti, stazioni e porti; è altresì rimborsabile l’uso del taxi e dei mezzi di trasporto urbani per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze di servizio nell’area urbana di svolgimento della missione, nel limite massimo giornaliero di € 25,00. 

5.	Per le missioni di durata superiore ad un giorno, il solo personale dipendente ha facoltà di chiedere l’autorizzazione al trattamento alternativo economico di missione pari all’importo indicato nella tabella n. 3, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Da tale opzione sono esclusi le/i docenti collocati in congedo per motivi di studio e di ricerca. 

6.	Per i rimborsi delle spese pagate in valuta straniera si applica il tasso ufficiale di cambio della Banca Centrale Europea, riferito al primo giorno della missione, salvo documentazione giustificativa con importo convertito in euro, diverse esigenze di rendicontazione, o particolare durata della missione estera. 



Art. 9 – Anticipo spese

1.	Il personale inviato in missione ha facoltà di chiedere, almeno 20 giorni prima della partenza, un’anticipazione in denaro:

a)	per le missioni in Italia e all’estero con rimborso analitico nella misura del 75% delle preventivate spese; 

b)	per le missioni all’estero nel caso di opzione per il trattamento alternativo, nella misura del 90% della somma indicata nella tabella 3 e del 100% del presumibile importo delle spese di viaggio. L’ammontare di tali anticipazioni dovrà comunque rispettare i limiti di spesa per ciascuna categoria professionale.

2.	In alternativa è consentito avvalersi dei servizi di agenzie convenzionate relativamente alle spese di viaggio, pernottamento ed eventuali spese d’iscrizione a convegni, congressi o corsi.

3.	Il personale che ha ottenuto l'anticipo delle spese è tenuto a far pervenire all'Amministrazione, entro 60 giorni dalla fine della missione, tutta la documentazione necessaria ai fini della liquidazione della stessa.

4.	In caso di mancata effettuazione della missione, il personale che ha ottenuto l’anticipo dovrà provvedere alla restituzione del medesimo entro 30 giorni dalla data prevista per la missione.

5.	Nel caso in cui l’importo anticipato risultasse superiore all'effettiva spesa da liquidare, la restituzione dell’eccedenza dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ufficio competente.

6.	Nel caso di mancata riscossione, l’Amministrazione procederà al recupero della somma dovuta dalle competenze da corrispondere.

7.	E’ fatto divieto di concedere anticipazioni al personale che non abbia ottemperato alle disposizioni di cui ai precedenti commi fino a quando lo stesso non abbia provveduto alla regolarizzazione.





Articolo 10 -  Missioni sospese, interrotte, non effettuate  

1.	Nel caso di missioni non effettuate per gravi e documentati motivi, la persona interessata deve tempestivamente porre in essere tutte le azioni necessarie per ottenere il rimborso delle spese. Nella misura in cui il rimborso non sia possibile o sia di importo inferiore alla spesa effettivamente sostenuta la persona interessata ha diritto al rimborso delle spese giustificate e di eventuali penali applicate al rimborso da parte di terzi. 

2.	Per le missioni interrotte si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. La persona interessata è tenuta a indicarne le motivazioni.



TITOLO III – Commissioni giudicatrici



Articolo 11 -  Rimborso spese per i Membri di Commissioni Giudicatrici

1.	A titolo indicativo si considerano Commissioni Giudicatrici quelle nominate per la valutazione comparativa per il reclutamento del personale docente e ricercatore, i concorsi per l’assunzione del personale tecnico-amministrativo, l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca e relativi esami finali, gli esami di Stato, etc.

2.	I/le componenti delle Commissioni Giudicatrici di concorso hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, a partire da un giorno prima e fino al giorno della conclusione dei lavori; vengono rimborsate le spese relative al vitto e al pernottamento esclusivamente nei casi in cui l’orario di fine lavoro della Commissione sia incompatibile con il rientro.

3.	L’utilizzo dei mezzi straordinari così come previsto dall’art. 6 del presente Regolamento dovrà essere autorizzato dal/dalla Presidente della Commissione e sarà rimborsato solo previa presentazione dei giustificativi in originale.

4.	La liquidazione dei rimborsi spese a favore della persona interessata potrà avvenire solo dopo la verifica dello svolgimento dell’attività attestata e previa compilazione dell’apposita modulistica.

TITOLO IV – Norme finali



Articolo 12 -  Emanazione, revisione e integrazione del presente Regolamento

1.	Il presente Regolamento sarà emanato con Decreto Rettorale ed entrerà in vigore dalla data ivi prevista.

3.	Le modificazioni al presente Regolamento saranno disposte secondo il procedimento di approvazione.

4.	A seguito di modifiche normative, gli eventuali aggiornamenti delle tabelle allegate potranno essere disposti direttamente con Decreto Rettorale successivamente comunicato agli organi collegiali competenti.

5.	La gestione operativa delle attività amministrative connesse alle missioni avviene esclusivamente mediante l’utilizzo della procedura informatica presente sul portale dell’Ateneo, salvo i casi in cui questa non possa essere utilizzata.


		

TABELLA DEI LIMITI MASSIMI RIMBORSABILI PER VIAGGIO ED ALLOGGIO TABELLA N. 1







		QUALIFICA 

		CATEGORIA DI ALBERGO

		TRENO *

		AEREO



		Professori Ordinari 

		4 stelle  stanza singola 

		l" classe -vagone letto (dalla III classe di stipendio) / posto letto (fino alla seconda classe di stipendio) 

		Economy (business per voli trascontinentali superiori alle 5  ore)



		Professori associati 

		4 stelle  stanza singola 

		l" classe - posto letto  

		Economy (business per voli trascontinentali superiori alle 5  ore)



		Ricercatori 

		4 stelle  stanza singola 

		l" classe - cuccetta

		Economy (business per voli trascontinentali superiori alle 5  ore)



		Dirigenti

		4 stelle  stanza singola 

		l" classe - vagone letto

		Economy (business per voli trascontinentali superiori alle 5  ore)



		T.A.  Cat. EP e D

		4 stelle  stanza singola 

		l" classe - cuccetta

		Economy (business per voli trascontinentali superiori alle 5  ore)



		T.A. Cat.  C

		3 stelle  stanza singola 

		l" classe - cuccetta

		Economy (business per voli trascontinentali superiori alle 5  ore)



		T.A. Cat. B

		3 stelle  stanza singola 

		Il" classe - cuccetta

		Economy (business per voli trascontinentali superiori alle 5  ore)



		Personale equiparato

		4 stelle  stanza singola 

		l" classe - cuccetta

		Economy (business per voli trascontinentali superiori alle 5  ore)



		

		

		*

Si può utilizzare la prima classe a prescindere dalla categoria nel caso in cui il costo risulti economicamente più vantaggioso, previa documentazione a supporto

		










		



TABELLA DEI LIMITI MASSIMI RIMBORSABILI PER IL VITTO IN ITALIA 



		TABELLA N. 2a





		QUALIFICA 

		Limite giornaliero al rimborso del vitto per missioni comprese tra 6 e 12 ore

		Limite giornaliero al rimborso del vitto per missioni comprese tra 12 e 24 ore



		Professori di I e Il fascia, Ricercatori, Dirigenti

		€. 30,55

		€. 61,10



		Personale T.A. a tempo indeterminato e determinato, C.E.L., docenti a contratto, collaboratori esterni, assegnisti, dottorandi, specializzandi, altri

		€. 22,26

		€. 44,26










		











TABELLA DEI LIMITI MASSIMI RIMBORSABILI PER IL VITTO ALL'ESTERO



		TABELLA N. 2b



		STATO ESTERO classificazione come da Decreto del Ministero degli Affari Esteri 23.03.2011 

		Rimborso spese giornaliere vitto per professori di I e Il fascia, ricercatori, dirigenti 

		Rimborso spese giornaliere vitto Personale T.A. a tempo indeterminato e determinato, C.E.L., docenti a contratto, collaboratori esterni, assegnisti, dottorandi, specializzandi, altri 



		Gruppo A 

		€. 60,00

		€. 40,00



		Gruppo B 

		€. 60,00

		€. 40,00



		Gruppo C 

		€. 60,00

		€. 45,00



		Gruppo D 

		€. 70,00

		€. 60,00



		Gruppo E

		€. 80,00

		€. 65,00



		Gruppo F

		€. 85,00

		€.70,00



		Gruppo G

		€. 95,00

		€. 75,00










		











TABELLA TRATTAMENTO ALTERNATIVO DI MISSIONE



		TABELLA N. 3



		

		



		STATO ESTERO classificazione come da Decreto del Ministero degli Affari Esteri 23.03.2011 

		Importo giornaliero sostitutivo di vitto, alloggio ed ogni altra spesa nella località di missione: Professori I e Il fascia, Ricercatori tempo indeterminato e determinato, Dirigenti, Personale T.A. a
tempo indeterminato e determinato, CEL.



		Gruppo A 

		€. 120,00



		Gruppo B 

		€. 120,00



		Gruppo C 

		€. 120,00



		Gruppo D 

		€. 125,00



		Gruppo E

		€. 130,00



		Gruppo F

		€. 140,00



		Gruppo G

		€. 155,00









REGOLAMENTO MISSIONI



 



 



TITOLO I 



–



 



Norme generali



 



 



 



Art. 1 



–



 



Definizione di missione



 



1. Per missione si intende l’attività svolta nell’ambito delle finalità dell’Università, al di fuori 



dell’ordinaria sede di servizio, in località distante più di 10 km dalla medesima. 



 



2. Si considera come sede di partenza la sede di servizio. Può essere a



mmissibile la partenza dal 



luogo di abituale dimora solo se questa è più vicina al luogo della missione e, quindi, 



economicamente più conveniente per l’Amministrazione.



 



3. Qualora esigenze di flessibilità, efficienza, durata ed economicità, adeguatamente m



otivate, lo 



richiedano, la missione può iniziare e/o terminare nel luogo di residenza o in altro luogo indicato 



nella richiesta.



 



4. Nel caso in cui la sede di missione coincida con la località di abituale dimora, il ri



mborso delle 



spese non è dovuto.



 



 



Art.



 



2 



-



 



Ambito soggettivo di applicazione 



 



1.



 



La missione può essere svolta da:



 



a)



 



personale dell’Università degli Studi di Torino con rapporto di lavoro subordinato a te



mpo 



indeterminato e determinato



;



 



b)



 



persone titolari di rapporto di lavoro subordinato co



n altre università, anche estere, altre 



amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese, nell’ambito di accordi di collaborazione con 



l’Ateno;



 



c)



 



dottorandi di ricerca, titolari di borse di studio, di assegni di ricerca e specializzandi;



 



d)



 



collaboratori



 



esterni con i quali esista un rapporto formalizzato, purché il corrispettivo 



pattuito non sia già comprensivo di qualsiasi tipologia di spesa sostenuta per portare a termine 



l’incarico; 



 



e)



 



soggetti inseriti con atti formali nei programmi di ricerca, di m



obilità e nei progetti finanziati 



da enti esterni, secondo quanto previsto dall’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;



 



f)



 



componenti di commissioni che raggiungono l’Università degli Studi di Torino per 



l’espletamento di prove di concorso;



 






REGOLAMENTO MISSIONI 


 


TITOLO I – Norme generali 


 


 


Art. 1 – Definizione di missione 


1. Per missione si intende l’attività svolta nell’ambito delle finalità dell’Università, al di fuori 


dell’ordinaria sede di servizio, in località distante più di 10 km dalla medesima.  


2. Si considera come sede di partenza la sede di servizio. Può essere ammissibile la partenza dal 


luogo di abituale dimora solo se questa è più vicina al luogo della missione e, quindi, 


economicamente più conveniente per l’Amministrazione. 


3. Qualora esigenze di flessibilità, efficienza, durata ed economicità, adeguatamente motivate, lo 


richiedano, la missione può iniziare e/o terminare nel luogo di residenza o in altro luogo indicato 


nella richiesta. 


4. Nel caso in cui la sede di missione coincida con la località di abituale dimora, il rimborso delle 


spese non è dovuto. 


 


Art. 2 - Ambito soggettivo di applicazione  


1. La missione può essere svolta da: 


a) personale dell’Università degli Studi di Torino con rapporto di lavoro subordinato a tempo 


indeterminato e determinato; 


b) persone titolari di rapporto di lavoro subordinato con altre università, anche estere, altre 


amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese, nell’ambito di accordi di collaborazione con 


l’Ateno; 


c) dottorandi di ricerca, titolari di borse di studio, di assegni di ricerca e specializzandi; 


d) collaboratori esterni con i quali esista un rapporto formalizzato, purché il corrispettivo 


pattuito non sia già comprensivo di qualsiasi tipologia di spesa sostenuta per portare a termine 


l’incarico;  


e) soggetti inseriti con atti formali nei programmi di ricerca, di mobilità e nei progetti finanziati 


da enti esterni, secondo quanto previsto dall’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 


f) componenti di commissioni che raggiungono l’Università degli Studi di Torino per 


l’espletamento di prove di concorso; 


