
 

Normativa interna per missioni 

 

Autorizzazione/ordine di missione 

Il personale dipendente e titolare di incarico di ricerca o incarico di associazione può recarsi in 
missione in Italia o all'estero previa autorizzazione da richiedere all'amministrazione su apposito 
modulo (colore verde) firmato dal coordinatore o da suo delegato. Di norma le autorizzazioni 
devono essere presentate con un certo anticipo (almeno una settimana) e non possono essere 
autorizzate missioni con richieste presentate in data successiva all'inizio del viaggio.  

Nei moduli di richiesta, oltre alla/e località, devono essere chiaramente indicate la durata (giorno, 
mese e anno di inizio e fine) e la causale (descrizione completa dei motivi della missione in maniera 
chiara ed esauriente).  

Eventuali estensioni del periodo di missione e/o variazioni della località già autorizzati, devono 
essere sottoposte alla Segreteria di Direzione (anche via e-mail) per l’approvazione del coordinatore 
o suo delegato e del Direttore, specificando i motivi che le rendono necessarie.  

La Segreteria di Direzione deve essere tempestivamente informata nel caso di missioni presentate, 
autorizzate e non effettuate.  

In attuazione delle disposizioni in materia di radioprotezione ( D.Lgs. 230/95), la dichiarazione in 
calce al modulo deve essere sempre compilata e firmata dall’interessato. Nel caso la persona 
dovesse svolgere attività con rischio da radiazioni ionizzanti in località diversa da quella dichiarata 
nella scheda di radioprotezione, in suo possesso, si dovrà allegare alla missione il modulo di attività 
occasionale disponibile  presso la Segreteria di Direzione.  

La missione, di norma, ha origine da Pavia, salvo in casi eccezionali nel quale l’interessato dovrà 
segnalare l’intero percorso alternativo.  

Nel caso di missioni per partecipazioni a congressi, conferenze,ecc. si invita allegare copia 
dell’iscrizione e fornire tutte le notizie utili per la stima corretta dell’impegno di spesa. 

Le missioni in Svizzera di tutto il personale debbono essere autorizzate dal Presidente dell'INFN 
(circolare presidenziale prot. nr. 2861/60/P del 17.07.90) . Le eventuali missioni al “Cern” si 
intendono sempre con diaria Prevessin (cioè diaria francese). 

Le missioni all'estero dei laureandi e dei perfezionandi devono avere l'autorizzazione del Presidente, 
quindi è necessario che ne venga presentata la richiesta con circa un mese di anticipo sulla data di 
partenza.  

 



 

Mezzo di trasporto 

Nel caso la missione venga svolta con l’auto propria si inviata compilare in modo completo il 
relativo modulo (colore giallo). 

Nel caso di richiesta dell’auto a noleggio (in casi del tutto eccezionali e in mancanza di altri mezzi) 
si dovrà compilare il medesimo modulo avendo l’avvertenza di segnare il periodo e la località esatta 
di ritiro e consegna auto, onde consentirne la prenotazione da parte dell’Amministrazione (solo per 
le autovettura noleggiate in Italia). In mancanza dei dati sopra citati non sarà effettuata alcuna 
prenotazione. 

In entrambi i casi l’uso è subordinato all’autorizzazione del direttore. 

Nel caso di viaggio aereo si prega compilare l’apposito modulo, in tutte le sue parti, 
contestualmente alla richiesta di missione. I biglietti saranno a disposizione degli interessati in 
segreteria di direzione nel giorno da loro stessi indicato. 

Rimborso  

Appena terminata la missione l'interessato è pregato di presentare la richiesta di rimborso 
utilizzando l'apposita busta con tutte le indicazioni ivi riportate.  
 
Si invita prestare particolare attenzione a : 
 

• la ricevuta dell’albergo può essere rimborsata entro i limiti della categoria alberghiera 
spettante (vedi tabella) in rapporto al tipo di associazione ricoperto 

• documentazione delle spese di vitto : è possibile ammettere a rimborso oltre alla fattura o 
ricevuta fiscale, anche lo scontrino fiscale, purchè lo stesso contenga, oltre alla 
denominazione o ragione sociale della ditta fornitrice del servizio, anche la descrizione 
analitica dell’operazione effettuata (natura, quantità, qualità dei beni e dei servizi) e sia 
integrato con le generalità del fruitore 

• l’uso del taxi è consentito in casi eccezionali e le ricevute devono essere adeguatamente 
motivate, con l’indicazione del percorso, e firmate. 

• il parcheggio dell’auto presso gli aeroporti non è ammesso al rimborso 
• il rimborso dei biglietti di viaggio (aereo, treno,ecc.) è rigorosamente vincolato alla 

presentazione degli stessi in originale (per l’aereo anche le carte d’imbarco). Non sono 
valide fotocopie o altro. In caso di smarrimento del biglietto, non sarà possibile procedere al 
rimborso che sarà interamente a carico dell’interessato. 

•  la diaria nazionale si differenzia a seconda della categoria a cui appartiene l'interessato e 
precisamente:  

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Cat.alberghiera 
  ammessa al 
    rimborso 
 
 
 
****  4 stelle 
personale (1) 
 
 
 
 
***  3 stelle 
personale(2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dipendenti INFN liv. I-III(1), 
Professori Ordinari(1), Associati(1), 
Ricercatori universitari(2): 
 

A) Riduzione diarie : - vitto                   1/2 
- vitto e alloggio   2/3 
- alloggio              1/3 
 

B) Esclusione diarie 
- distanza centro abitato  < 10 Km 
- durata missione < 4h 
- missione in località abituale dimora 

 
C) indennità chilometrica 
  - 1/5 costo di 1lt. di benzina 
 
D) Indennità supplementare   
- 10% costo biglietto treno,piroscafo,autolinee esclusi suppl.e 
letto 
 
 - 5% costo biglietto aereo 
 
E) limite per due pasti giornalieri Lit. 118.300 ( riferita a 2 
ricevute)  
Importo ridotto del 50% per la consumazione di un solo  pasto. 
 

  
 
 
Dipendenti INFN liv. IV-X(2), 
Borsisti(2) , Laureandi (2), 
Insegnanti di Scuola Media(2), 
Perfezionandi (2) : 

A)Riduzione diarie :  
per missioni di durata superiore ad 8h, la diaria (oraria o 
giornaliera) è corrisposta in misura pari al 30%, fermo 
restando il rimborso del vitto ed 
eventualmente dell’alloggio 

 
 

B) Esclusione diarie 
- distanza da edificio sede lavoro <3 Km 
- missione in località abituale dimora 

 
C) indennità chilometrica 
  - 1/5 costo di 1lt. di benzina 
 
D) Indennità supplementare   
- 10% costo biglietto treno,piroscafo,autolinee esclusi suppl.e 
letto 
 
 - 5% costo biglietto aereo 
 
E) limite per un pasto  Lit. 43.100, per due pasti Lit.85.700. 
Nel caso di consumo di due pasti, considerato il limite 
massimo di spesa rimborsabile, il dipendente potrà riferire il 
predetto limite cumulativamente ai due pasti. 
 

• Per le missioni all'estero è possibile presentare, in alternativa alla diaria intera, la ricevuta 
fiscale del pernottamento con riduzione di 1/3 della diaria. Il pasto è rimborsabile solo se 
compreso nella eventuale registration fee.  

Tutta la modulistica necessaria per gli adempimenti di cui sopra è reperibile nella cassettiera posta 
vicino all’ingresso dell’Amministrazione. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segretaria di Direzione (Marina Ventura ) – 
Tel.0382507431 oppure e-mail: direzione@pv.infn.it. 

 


