
Regolamento per la disciplina delle missioni 

Art.1 

Definizione di missione 

1. Per missione si intende la prestazione o l'attività autorizzata svolta nell'ambito delle finalità istituzionali 

dell'Università, fuori dall'ordinaria sede di servizio, sia sul territorio nazionale che all'estero. 

Art.2 

Ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento di missione da parte: 

a) del personale universitario; 

b) di soggetti estranei all'amministrazione universitaria. 

Art.3 

Autorizzazione a svolgere incarichi di missione 

1. L'autorizzazione a svolgere incarichi di missione può essere rilasciata al personale in servizio presso 

l'Università degli studi di Catania. 

2. Il personale tecnico-amministrativo collocato in congedo ordinario, straordinario o in aspettativa per 

qualsiasi motivo, non può essere autorizzato ad effettuare una missione di servizio. 

3. Il personale docente in aspettativa può essere autorizzato ad effettuare missioni di servizio solo in 

relazione alle attività consentite dal suo status. 

Art.4 

Personale non dipendente dall'Università 

1. E' consentito inviare in missione sia in Italia che all'estero personale non dipendente dall'Università degli 

studi di Catania, ivi compreso il personale collocato a riposo, nei seguenti casi: 

a) dipendenti di altre Università, anche straniere, e di Amministrazioni statali e pubbliche inseriti nei 

programmi di ricerca con imputazione della spesa sui relativi fondi; 

b) estranei che a titolo di collaboratori alla ricerca sono inseriti, ove consentito, in programmi di 

ricerca con imputazione della spesa sui relativi fondi. Per tali soggetti il trattamento di missione è stabilito 

dalla struttura interessata tenuto conto della natura della prestazione e del profilo professionale 

dell'interessato; 

c) estranei ai quali vengono affidati tramite contratto d'opera incarichi di natura tecnica. Per tali 

soggetti il trattamento di missione è stabilito dalla struttura interessata tenuto conto della natura della 

prestazione e del profilo professionale dell'interessato; 



d) dottorandi di ricerca, che per i rimborsi di pernottamento e vitto sono equiparati al personale di 

ruolo con qualifica di collaboratore tecnico con imputazione della spesa sui fondi del dottorato e/o di 

ricerca; 

e) i professori a contratto possono essere inviati in missione previo conferimento di un incarico di 

studio da parte del Preside di facoltà, sentito il parere del Presidente del Consiglio di corso di studio; 

f) specializzandi e laureandi che ai fini del rimborso sono equiparati al trattamento previsto per i 

dottorandi di ricerca. 

Art.5 

Provvedimento di incarico o di autorizzazione 

1. L'incarico e l'autorizzazione a compiere la missione devono risultare da apposito provvedimento scritto, 

prima che abbia inizio la missione stessa, tranne casi di eccezionale urgenza. 

2. L'autorizzazione a svolgere la missione - previa verifica della copertura delle spese relative e 

dell'interesse esclusivo della struttura universitaria - compete: 

a) al Rettore per il personale docente per fini istituzionali di Ateneo; 

b) al Direttore amministrativo per il personale dell'Amministrazione centrale; 

c) al Preside per il personale in servizio presso la presidenza e, per fini istituzionali relativi all'attività 

didattica, per il personale docente afferente alla facoltà; 

d) al Direttore di dipartimento, della Scuola e del Centro comunque denominato, per il personale ad 

essi afferente; 

3. In caso di assenza dei predetti responsabili, l'autorizzazione a compiere la missione dovrà essere data dai 

sostituti designati a termini di regolamento. 

4. L'incarico di missione potrà essere conferito anche al personale che presta servizio in strutture diverse da 

quella cui afferisce il proponente, previo nulla osta da parte del responsabile della struttura alla quale il 

dipendente è assegnato. 

5. I costi, di norma, gravano sui fondi della struttura proponente. 

6. Il conferimento a personale docente di incarico di insegnamento fuori dalla normale sede di servizio, 

nonché l'assegnazione dei lettori e collaboratori linguistici a svolgere attività istituzionale presso località 

fuori sede, costituisce contestualmente autorizzazione a svolgere la missione e l'impegno, da parte del 

Preside di facoltà, al rimborso delle spese di viaggio, limitatamente al tempo destinato all'attività di cui 

sopra. 

7. Al personale tecnico e amministrativo, che viene autorizzato a svolgere incarico di missione per 

collaborare con un altro personale in possesso di qualifica più elevata (delegazioni ufficiali dell'Ateneo), è 

esteso lo stesso trattamento economico previsto per il personale al seguito del quale si reca in missione. 

8. I provvedimenti di incarico e di autorizzazione a compiere la missione, devono contenere i seguenti 

elementi: 



• dati identificativi della struttura universitaria di appartenenza; 

• dati identificativi dell'incaricato a svolgere la missione; 

• località della missione; 

• motivo della missione; 

• giorno e ora di inizio della missione; 

• durata prevista dell'intera missione (comprensiva dei tempi di viaggio); 

• mezzo di trasporto usato; 

• fondo sul quale deve gravare la spesa. 

9. L'autorizzazione alla missione, di norma, deve essere richiesta almeno 5 giorni prima dell'inizio della 

stessa; nel caso di richiesta di anticipazione delle spese, l'autorizzazione va chiesta almeno 10 giorni prima 

della partenza. 

Art.6 

Durata della missione 

1. Il rimborso delle spese per missioni effettuate sul territorio nazionale non può essere corrisposto per le 

missioni continuative nella medesima località per più di 240 giorni. 

2. Tale limite è ridotto a 180 giorni per le missioni effettuate all'estero. 

3. Qualora la durata della missione superi i 30 giorni o comunque dovesse influire sull'andamento 

dell'attività didattica che il docente è tenuto a svolgere, la relativa autorizzazione del Direttore del Centro 

di spesa è subordinata al parere del Consiglio di facoltà di appartenenza a cui competono i provvedimenti 

atti a garantire la regolarità nello svolgimento della suddetta attività. Allorquando durata della missione 

superi i 7 giorni, l'interessato deve chiedere preventiva autorizzazione al Preside precisando il motivo 

dell'assenza e le modalità della sua sostituzione nello svolgimento dell'attività didattica. 

Art.7 

Mezzi di trasporto 

1. Il personale comandato in missione è tenuto, ove non sia stato autorizzato ad avvalersi di mezzi 

straordinari, ad usare il mezzo ordinario; 

2. Sono considerati mezzi ordinari i mezzi in regolare servizio di linea (treno, aereo, nave, servizi 

automobilistici e gli eventuali mezzi di trasporto dell'Amministrazione). 

3. Sono considerati mezzi straordinari: 

• i mezzi noleggiati; 

• il mezzo di proprietà dell'incaricato. 



4. Ad eccezione del Rettore, dei Presidi, dei Direttori di dipartimento, dei Consiglieri di amministrazione, 

che non sia personale contrattualizzato di cui al d. Igs. 165 del 2001, del Direttore amministrativo, nonché 

dei componenti del Nucleo di valutazione, del Collegio dei revisori dei conti e dei delegati del Rettore, 

l'impiego di mezzi straordinari sia per missioni in Italia che all'estero è sempre subordinata a preventiva 

autorizzazione e alla sussistenza delle seguenti condizioni: 

quando esiste una convenienza economica; la convenienza dovrà essere accertata raffrontando la 

spesa globale che si sarebbe sostenuta (viaggio, eventuale vitto e/o pernottamento) qualora venisse usato 

il mezzo ordinario, e quella equivalente per le stesse voci derivanti dall'uso del mezzo straordinario. A tal 

fine l'interessato deve indicare nella richiesta ogni elemento utile di comparazione; 

quando il luogo della missione non è servito da mezzi ordinari di linea; 

quando vi sia una particolare esigenza di servizio o la necessità, opportunamente documentata, o 

quanto meno dichiarata in forma circostanziata, di raggiungere rapidamente il luogo della missione; 

• 	quando debbono essere trasportati materiali e strumenti delicati e/o ingombranti per il disimpegno 

del servizio. 

5. L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio è subordinata alla prescritta copertura assicurativa prevista 

dall'art. 8 del D.P.R. 319/90. Per l'attivazione della copertura assicurativa citata, l'interessato deve attenersi 

alle disposizioni impartite dall'Amministrazione e connesse alla peculiarità della polizza assicurativa; 

qualora il personale universitario non dipendente dall'Amministrazione venga autorizzato all'uso del mezzo 

proprio, sarà equiparato al personale dipendente per quanto attiene alle coperture assicurative previste dal 

succitato art. 8 del D.P.R. 319/90. Le spese di quanto sopra graveranno sui fondi di ricerca della struttura 

che autorizza la missione. 

Art. 8 

Disposizioni generali sul trattamento economico 

1. Al personale inviato in missione compete il trattamento economico previsto dalle norme vigenti in 

materia all'atto dell'emanazione del provvedimento con il quale l'incarico di missione viene conferito. 

2. Il trattamento economico delle missioni espletate sul territorio nazionale è comprensivo delle spese di 

trasporto nonché di quelle per le spese di vitto e pernottamento. 

3. Al personale tecnico-amministrativo va corrisposto il compenso per lavoro straordinario per le ore 

eccedenti le normali ore di servizio. 

4. Le missioni espletate all'estero danno diritto al rimborso delle spese di trasporto e di pernottamento e 

quelle di vitto alle condizioni previste dall'art. 10 comma 4. 

Art. 9 

Rimborso spese viaggio 

1. Per determinare il rimborso delle spese di viaggio, si considera sede di partenza la sede di servizio. 

2. Per i viaggi in ferrovia o su nave, oltre al rimborso del biglietto di viaggio, spetta il rimborso 

dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di: 



• un compartimento singolo in carrozza con letti per il personale con qualifica prevista nell'allegata 

tabella; 

• un posto letto per il personale con qualifica prevista nella medesima tabella; 

• supplementi rapidi; 

• prenotazione posti. 

3. In caso di uso del mezzo aereo è ammesso, oltre al biglietto di viaggio, il rimborso, su presentazione di 

regolare polizza, di un'assicurazione sulla vita nei limiti di un massimo corrispondente allo stipendio annuo 

lordo, comprensivo dell'eventuale indennità di funzione o di altro assegno pensionabile, moltiplicato per il 

coefficiente 10. 

4. Al personale autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto, ad eccezione del personale 

contrattualizzato di cui al d. Igs. 165 del 2001, compete un'indennità chilometrica commisurata ad 1/5 del 

costo in Italia di un litro di benzina "super" vigente al tempo. L'interessato deve indicare il numero di 

chilometri percorsi. Per viaggi compiuti con mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione universitaria non 

compete alcuna indennità chilometrica. Il personale contrattualizzato, di cui al d. Igs. 165 del 2001, 

autorizzato all'uso del mezzo proprio, non ha diritto ad alcun rimborso. 

5. E' consentito il rimborso della spesa per il pedaggio autostradale su presentazione del relativo 

documento giustificativo, ad eccezione del personale contrattualizzato, di cui al d.lgs. 165 del 2001. 

6. Il rimborso delle spese di viaggio può avvenire esclusivamente previa presentazione del biglietto di 

viaggio originale, salvo dichiarazioni di smarrimento o denuncia di furto presentata all'autorità di Polizia. Se 

il biglietto di viaggio è privo del prezzo, occorre allegare una autodichiarazione riguardante il prezzo 

effettivamente corrisposto per il biglietto, che non può essere superiore alle tariffe ufficiali. 

Art.10 

Rimborso spese di vitto, alloggio e trasporti 

1. Con la missione vengono rimborsate esclusivamente le spese sostenute e documentate per vitto, alloggio 

e trasporto. Sono ammesse a rimborso le quote di iscrizione a convegni o conferenze dietro presentazione 

di fattura o ricevuta. 

2. Il rimborso delle spese di vitto, per le missioni in Italia, è stabilito nel limite dell'importo fissato dalla 

vigente normativa per un pasto, se la missione è di durata non inferiore alle otto ore e non superiore alle 

dodici ore; nel limite fissato per due pasti se la missione supera le dodici ore. La superiore spesa è 

rimborsabile anche su presentazione di scontrini fiscali corredati da dichiarazione attestante l'oggetto 

effettivo delle spese. 

3. Le spese di pernottamento sono rimborsabili secondo le categorie indicate dalla legge, in corrispondenza 

alla qualifica rivestita, nei limiti del costo di una camera singola. 

4. Le missioni all'estero prevedono il rimborso delle spese di trasporto. Per il rimborso di eventuali spese di 

vitto e alloggio comunque documentate saranno applicate le normative previste per le missioni in Italia sino 

all'emanazione del decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e 



delle finanze in tema di misure e limiti per il rimborso di spese di vitto e alloggio per il personale inviato 

all'estero. 

5. Per le missioni all'estero, nel caso in cui la fattura non offre una sicura individuazione della categoria 

dell'albergo utilizzato, l'interessato potrà allegare alla documentazione di spesa autocertificazione 

attestante che la spesa alberghiera è riconducibile ed equiparabile ai listini prezzi e/o alla categoria dei 

corrispondenti alberghi italiani. 

6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti il cui 

trattamento di missione è più elevato, può essere autorizzato a fruire dei rimborsi previsti per il dipendente 

il cui trattamento è più elevato. 

7. E' ammissibile, quale documentazione integrativa, anche il documento di addebitamento della carta di 

credito. 

Art.11 

Rimborsi spese forfettari 

1. Il personale autorizzato a recarsi in missione ha diritto ai rimborsi in luogo del costo dei pasti e/o 

pernottamenti (qualora non sia possibile usufruire del pasto o pernottamento, per mancanza di struttura e 

servizi di ristorazione). 

2. L'assenza di strutture di servizi di ristorazione dovrà essere motivata con un'apposita dichiarazione del 

dipendente inviato in missione e vistata dal Direttore della struttura di appartenenza. 

3. Nel caso di missioni per svolgere attività didattica, di ricerca e sperimentazione in sedi decentrate può 

essere previsto uno specifico rimborso forfettario globale. 

Art. 12 

Anticipazione 

1. Il personale incaricato di effettuare una missione ha facoltà di richiedere un'anticipazione pari al 75% del 

costo presunto spettante per la missione. 

2. L'eventuale richiesta di anticipazione potrà essere soddisfatta solo se l'interessato indicherà il costo delle 

spese previste per viaggio, albergo e pasti. 

3. Il personale che ha richiesto ed ottenuto l'anticipo in questione è tenuto, una volta terminato l'incarico a 

presentare, non oltre 30 giorni dall'effettuazione, tutta la documentazione necessaria ai fini della 

liquidazione della missione. 

4. Coloro che ottenuta l'anticipazione siano impossibilitati ad effettuare la missione, debbono provvedere 

alla restituzione dell'anticipo ricevuto entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui avrebbe dovuto aver 

inizio la missione. 

Art. 13 

Rinvio 



1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni normative 

vigenti in materia di missioni, alle disposizioni normative che riguardano espressamente le istituzioni 

universitarie ed alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la 

contabilità. 

Art. 14 

Entrata in vigore 

1.Al presente regolamento deve essere data pubblicità mediante l'affissione all'albo dell'Università. Esso 

entra in vigore dal giorno successivo a quello di affissione. 

2. Dalla stessa data cessa di avere efficacia il precedente Regolamento per la disciplina delle missioni di 

servizio. 
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