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Oggettodel Regolamento
in relazioneal dispostodell'art.84 del Testo Unicodelleleggi
Il presenteregotamento,
sull'ordinamento
degli Enti Localiapprovatocon DecretoLegislativo1B agosto2000,
Localidel 1910712000,
artt.41,42,e 43 e
n.267,CCNLper il compartoRegioniAutonomie
122-2010,
Rapporto
legge
disciplina
il
di missione
la
con
art.6 convertito
il D.Lgs7812010,
pergliAmministratori
e dipendenti.
Comunali
o ditrasferta
Art.2
Autorizzazione
alla trasferta
viene data dal
comunaliin carical'autorizzazione
1. La trasfertaper gli Amministratori
per il
per
gli
Assessori
e
Consiglieri
Comunali,
Sindaco
dal
o
assessore
delegato
Sindaco
dipendentecomunale deve essere preventivamenteautorizzatadal Dirigente o
o, in assenzadi questi,dal dipendente
con
del Serviziodi appartenenza
Responsabile
qualificapiù elevata, mediante la compilazionedell'appositospazio, riservatoalle
per la liquidazione
dellerelativeindennità.
contenutonel modelloutilizzato
autorizzazioni,
preventiva
comunicazione
scritta della loro missioneal
2. I Dirigentidevono dare
del medesimomodellodi cui al comma
Comunaleo Sindaco,medianteI'utilizzo
Segretario
1.
deve indicareil luogo,la duratae il motivodella trasferta,nonchéil
3. L'autorizzazione
per
dellasededellamissione.
mezzoimpiegato il raggiungimento
Art. 3
Usodel mezzodi trasporto
i
utilizzare
comunaliin missionedevonoprioritariamente
1. GliAmministratori
e dipendenti
Comunale,se in possessoe
mezzi di trasportodi proprietàdell'Amministrazione
pubblico
le
secondo
seguenti
classidi diritto:
disponibili
, il mezzodi trasporto
-pergli Amministratori
primaclasseper i viaggiin aereo,in ferrovia,
Comunalie dirigenti:
extraurbano;
in naveed altrimezzidi trasporto
-per i dipendenti:
primaclasseper i viaggiin fenoviae classeeconomicaper i viaggiin
aereo.
autorizzali,rispettivamente
dal
2. GL Amministratori
e dipendentisono preventivamente
di Settore,all'utilizzodel
Sindaco,SegretarioComunalee dal Dirigenteresponsabile
propriomezzodi trasporto,in sostituzione
del mezzopubbliconei seguenticasi:
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del mezzopubblico;
-quandoI'usodel mezzopropriorisultaper I'Entepiù conveniente
con gli orari di servizioe di
-quandogli orari dei servizipubblicisono inconciliabili
dellamissione;
svolgimento
con il mezzopubblicoo il
raggiungibile
-qu"'ndoil luolo della missioneè difficilmente
manchidel tutto.
mezzoPubblico
ad utilizzarei mezzidi trasporto
autonzzati
esserepreventivamente
\. 'ìrJi"
devono
3. I dipendenti
purchèla mobilità
p,iulrrci"iiepropricon gli stessicriteriindicatiai commiprecedenti,
da esigenzedi servizio.
$ia Oettata
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-Y ni^Oorsodei pastie del pernottamento
competeper I'invioin missioneil rimborsodelle
Dirigenti/dipendenti
Agli Amministiatori
documentate:
seguentispesedebitamente
quandola
-la spesa'di un pasto,nei limitifissatidalla vigentenormativacontrattuale,
è di duratadi almeno8 ore;
missione
quandola
-la spesadi due pasti,nei limitifissatidalla vigentenormativacontrattuale,
missioneè di duratasuperiorea 12 ore;
-la spesaper il pernotiamento
in albergodi categoria4 stelle,quandola missioneè di
a n. 12 ore.
duratasuperiore
Art. 5
dellesPesediviaggio
Rimborso
e dipendentiin missione
aitespeseoi vittoe alloggio,agli Amministratori
1. Unitamente
spettail rimborsodelle spesesostenuteper il viaggiodi andatae ritornodebitamente
e di seguitospecificate:
documentate
a) in casodi utilizzodel mezzopubblico:
ove prevista;
del biglietto,ivi compresoil costodellaprenotazione
i j rimUorso
motivata;
2) rimborsodellaépesadeltaxipurchèadeguatamente
proprio:
all'usodel mezzo
b1in casodi autorizzazione
. , ^ ,,
di un litrodi benzinaper ogni 10 Km percorsio frazionedi
valore
il
1) verràcorrisposto
essi:
del pedaggioautostradale;
2)pagamento
Siiaiamento dei paic-neggioe della custodia del mezz:opurchè adeguatamente
giustificati;
ó; in c"so di utilizzodel mezzodell'Amministrazione:
del pedaggioautostradale;
pagamento
1) 'pàgamento
del parcheggioe della custodiadel mezzo purchè adeguatamente
Zi
giustificati.
deve
o dipendente
che I'Amministratore
le eventualitelefonate
2. Sonoaltresìrimborsabili
purchè
adeguatamente
e
effettuarenel corso della missioneper esigenzedi servizio
giustificate
Art. 6
di migliorfavore
Trattamento
inviatoin missioneal seguitoe per
ll personaledelÈ diversecategoriecontrattuali,
di categoriapiù elevata,oppureper collabolare
con dirigentio con dipendenti
collaborare
fruisconodei rimborsie delle
ufficialidell'Amministrazione,
oi éelegazioni
con componenti
di gradopiù elevato.
o per il dipendente
previstepei it Oirigente
agevolazioni
Art. 7
Compensoforfettariosostitutivodei pastie del pernottamento
Al dipendenteinviato in missionespetta il compensoforfettarioprevistodafla vigente
presente
normativacontrattuale,in sostituzionedei rimborsi di cui all'art. 4 del
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ffigobmento, quatorail luogodella missionesia privodi strutturee servizidi ristorazione
? edalberghieri.
Art. I
Anticipazione
economale
dellespesedi viaggio
ll dipendente
inviatoin missioneha dirittoad un'anticipazione
da partedell'Economo
non
inferioreal75% del trattamento
(rimborsospese)presumibilmente
complessivo
spettante
per la trasferta,
a richiestadel medesimo.
ln tal caso, il rendicontodi tutte le spese sostenutee liquidabiliin base al vigente
regolamento
dovràawenire con l'EconomoComunale,il quale prowederàal rimborso
dellestessenei confrontidel dipendentee a trasmettere
al Settoredi appartenenza
del
dipendentecopia del modello di richiestae di rímborsodella spesa a favore del
dipendente
medesimo.
Art. I
Liquidazíone
dellespeseper invioin missione
1. Al terminedellamissione
o allafinedel mese,gli Amministratori
e dipendenti
attestano
in autodichiarazione,
mediantel'utilizzodell'apposito
modulo,I'oradi inizioe di fine della
missione,i mezziutilizzati
e tuttele spesedi viaggiosostenute,
documentate
dallerelative
pezzegiustificative
che devonoessereallegate.In caso di missioneall'estero,di cui al
successivo
art. 10,va allegataanchecopiadel prowedimento
di autorizzazione.
2. ll modellodí richiestadella liquidazione,
debitamente
vistatodal DirettoreGeneraleo
dal SegretarioComunaleper i Responsabilie dal Responsabiledel Settoreper i
dipendenti,
dal Sindacoper glí Amministratori
deve essereinoltratoal Responsabile
del
SettoreFinanziario,
che ha la competenzadella liquidazione
finale,entro il trimestre
successivo
a quellodi pertinenza,
e comunque
nonoltren 31n2 dell'anno
in corso.
3. ln casodi missione
con anticipoeconomale,
il modellodi richiesta
di liquidazione
conla
documentazione
va trasmesso
dellespesesostenute
all'Economo
Comunale.
4. ll Dirigentedel SettoreFinanziarioadotta il relativoprovvedimento
di liquidazione
trimestraledei rimborsispese viaggio,che vengonoliquidatiagli interessaticon le
retribuzioni
del mesesuccessivo
a quellodi effettuazione
dellestesse.
Art. 10
Missioniall'estero
1. Le missioniall'esterosonodisciplinate
dallenormedi caratteregeneralee contrattuali
valideper le missioniin ltaliae dallenormecontenutenel presenteRegolamento,
con le
seguentieccezioni:
- l'invioin missionedeve esserepreventivamente
autorizzato
con prowedimentodella
GiuntaComunalecon esclusionedelle missionirelativea programmicomunitarie/o di
cooperazione
finanziatie già previstenei progettiapprovatidalla Giuntae inseritinel
P.E.G.;
- la missioneall'esteroscattanel momentoin cui si oltrepassail confineitalianoda e per
l'ltalia,mentreil tempo impiegatodalla partenzasino al confìneitalianoe dal confine
italianosinoall'arrivo
è considerato
comemissionesul territorionazionale;
- il tempo impiegatoper la missioneall'esteroviene calcolatoa giorni interi, con
arrotondamento
allagiornatadelleore residue;
- in sededi liquidazione
dei relativirimborsispese,si applicano,
se più favorevolirispetto
personale
alle disposizioni
dei vígentiCCNU2000del
deglienti localie dei dirigenti,
le
norme che disciplinanoi trattamentodi trasfertaall'esterodel personalecivile delle
amministrazioni
statali, il quale viene utilizzatoper il trattamentospettanteagli
Amministratori
comunali.
Art.11

Lavorostraordinario
normaleorariodi lavoroper esigenze
inviatoin missione,che prolunga.il
1. ll dipendente
al compensoper lavorostraordinario.
autorizzalo,
di servizioha diritto,se debitamente
il tempotrascorsoal di fuori della
di lavorostraordinario
prestazione
2. Non costituisce
per il viaggiodi andatae per
e cioèiltempoutilizzato
lavorativa,
realeeffettivaprestazione
pernottamento.
dei pastie quelloper I'eventuale
quellodi ritorno,per la consumazione
e
per
la sorveglianza
i. lt t"rpo impiégatoper il viaggiodi andatae di ritorno,nonché
e quindiremunerabile
a tuttigli effettiattivitàlavorativa,
custodiadel mezzoè considerato
le mansionidi
svolge
personale
che
esclusivameiteper il
come lavorostraordinario,
e il proprioautomezzo.
dell'Amministrazione
autistao coluiche utilizzaI'automezzo
di andatae di ritorno,sia
viaggio
il
che copreanche
4. eualorala duratadellamissione,
inferiorealla duratadi una giornatalavorativa,la differenzadi orarionon deve essere
recuperata.
5. A foro richiestagli interessatipotrannoessere autorizzatia recuperare,entro il mese
compiutoin
delle trasferte,le ore di straordinario
successivoa quellódi effettuazione
al
missionecon equivalentiminoriprestazionidi lavoroordinario,ovvero recuperodi
permessigodutiin Precedenti.
Ar1.12
e dipendentecomunaliinviatiin missioneo comunqueimpegnatiin
1. Gli Amministratori
sededi lavoro(anchenei casi in cui non è
d'ufficioal di fuoridell'ordinaria
adempimenti
del
richiedonol'aulorizzazione
chilometrica),
previstala corresfonsionedell'indennità
mezzoproprio.
comunalenon è responsabiledi qualsivogliadanno derivante
2. L,Amministrazione
stesso'
ezzo ptoprio,causatoa terzie/o cosecompresoI'automezzo
dall'usodell'autom
comunque
o
missione
in
inviati
e i dipendenticomunali
A tale scopogli amministratori
sede di lavoro,rilasceranno
d'ufficioal di fuori dell'ordinaria
impegnatiìn
comunale.
per
"lOerpimenti
I'Amministrazione
di esonerodi responsabilità
oppoirn" dichiarazione
Art.13
sifa rinvioallavigente
dal presenteregolamento,
Normafinaleper quantonondisciplinato
e di leggein materia.
contrattuale
disciplina
Art.14
entra in vigore il giornodi esecutivitàdel
Entratain vigore.ll presenteRegolamento
le indennitàdi missionenon
e regolamenterà
di approvàzione
relativoprovùedimento
ancoraliquidate.
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