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REGOLAMENTO  PER  LA  DISCIPLINA  DELLE  TRASFERTE  E  DEL 
RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SEGRETARIO COMUNALE E DAI 
DIPENDENTI COMUNALI.
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Art. 1 Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento, in relazione al disposto dell'art.41, 42, 43 del CCNL per il comparto 
Regioni  Autonomie  Locali  del  14/09/2000,  art.47  del  CCNL  16  maggio  2001  dei  Segretari 
Comunali e Provinciali e art.6 del D.Lgs 122/2010, disciplina il Rapporto di missione o di trasferta 
per  i  dipendenti  comunali  a  tempo  determinato  o  indeterminato,  dipendenti  equiparati  e  il 
Segretario Comunale

Art. 2 Autorizzazione alla trasferta
1. Le missioni nell'interesse dell'Ente devono essere autorizzate:

d)per il Segretario dal Sindaco,
e)b) per i responsabili dei vari Servizi dal Segretario Comunale;
f)per il restante personale dal Responsabile del Servizio interessato.

2. La  missione  viene  autorizzata,  previa  domanda  motivata  dall'interessato.  Nella
domanda dovrà essere indicato:
a)il motivo della missione;
b)la durata della stessa;
c)la data e l'ora della partenza;
d)il mezzo di trasporto utilizzato

Art. 3 Uso del mezzo di trasporto
1.Il  Segretario  e  dipendenti  comunali  in  missione devono prioritariamente  utilizzare  i  mezzi  di 
trasporto di  proprietà dell'Amministrazione Comunale,  se in possesso e disponibili,  il  mezzo di 
trasporto pubblico
2.Nel caso in cui risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, o non sussistano 
idonei ed utili mezzi pubblici per il raggiungimento della località ove la missione debba compiersi, 
accertato che il Comune non dispone, anche se temporaneamente, di automezzi di proprietà o 
nella  propria  disponibilità,  il  personale  può  essere  espressamente  autorizzato  all'utilizzo  del 
proprio automezzo con conseguente diritto al rimborso delle spese come previsto dall'art.5 comma 
1 lett.c.
3.Il Personale che intende avvalersi del mezzo proprio al fine di rendere più agevole il  proprio 
spostamento,  potrà  comunque conseguire  l'autorizzazione  con  il  limitato  effetto  di  ottenere  la 
copertura assicurativa di cui all'art.9 del presente regolamento.
2. I Dipendenti e il Segretario Comunale autorizzati all'uso del mezzo proprio devono sollevare 
l'Amministrazione da responsabilità circa l'uso del mezzo stesso dichiarando:

a)che il veicolo utilizzato è in regola con le norme previste per dal codice della strada per la 
circolazione e immatricolazione dei veicoli;

b)che il veicolo utilizzato è in regola con le norme previste per l'assicurazione dei veicoli;

c) di essere in possesso di regolare patente di guida;

Art. 4 Rimborso dei pasti e del pernottamento
1.Al Segretario Comunale ai Responsabili dei servizi e ai dipendenti compete per l'invio in 
missione il rimborso delle seguenti spese debitamente documentate: -la spesa di un pasto, nei 
limiti fissati dalla vigente normativa contrattuale, quando la missione è di durata di almeno 8 ore;
-la spesa di due pasti, nei limiti fissati dalla vigente normativa contrattuale, quando la missione è di 
durata superiore a 12 ore;
-la spesa per il  pernottamento in albergo di categoria 4 stelle,  quando la missione è di durata 
superiore a n. 12 ore.



Art. 5 Rimborso delle spese di viaggio
1.Unitamente  alle  spese  di  vitto  e  alloggio,  al  Segretario  e  ai  Responsabili  dei  servizi  e  ai 
dipendenti in missione spetta il rimborso delle spese sostenute per il viaggio di andata e ritorno 
debitamente documentate e di seguito specificate:
a) in caso di utilizzo del mezzo dell'Amministrazione:
a.1) pagamento del pedaggio autostradale;
a.2)  pagamento  del  parcheggio  e  della  custodia  del  mezzo  purché  adeguatamente
giustificati
b) in caso di utilizzo del mezzo pubblico:
b.1)  rimborso  del  biglietto,  ivi  compreso  il  costo  della  prenotazione  ove  prevista,  nel  limite
del  costo  del  biglietto  di  prima  classe  o  equiparate  (per  i  viaggi  in  ferrovia)  e  della  classe
economica per i viaggi in aereo,
b.2)  rimborso  della  spesa  del  taxi  purché  adeguatamente  motivata  (il  rimborso  della  spesa
relativa  all'uso  del  taxi  è  dovuto  solo  a  fronte  della  mancanza  di  mezzi  di  trasporto  di  linee
urbane  o  allorquando  si  è  di  fronte  a  comprovata  impossibilità  di  raggiungere  il  luogo  di
destinazione)
c) in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio:
c.1) pagamento per ogni Km. effettivamente percorso, di un importo corrispondente ad un
1/5 del prezzo medio della benzina verde in vigore nel mese cui si riferisce la missione
c.2) pagamento del pedaggio autostradale;
c.3) pagamento del parcheggio e della custodia del mezzo purché adeguatamente giustificati;
2.Se il dipendente viene comandato in missione in luogo compreso fra la località sede dell'ufficio e 
quella dei abituale dimora, con utilizzazione del mezzo proprio, il rimborso delle spese di viaggio di 
cui al precedente comma lett.c si computa dalla località più vicina al luogo di missione. Nel caso, 
invece, che la località di missione si trovi oltre la località di abituale dimora il rimborso di cui sopra 
si computa da quest'ultima località. Quanto previsto dal presente comma non trova applicazione 
quando la missione viene effettuata dopo che il dipendete ha iniziato l'orario di lavoro giornaliero 
nella propria sede di servizio e rientra, alla predetta sede prima del termine del normale orario di 
lavoro giornaliero.

Art. 6 Compenso forfettario sostitutivo dei pasti e del pernottamento
Al dipendente inviato in missione spetta il compenso forfettario previsto dalla vigente normativa 
contrattuale, in sostituzione dei rimborsi di cui all'art. 4 del presente regolamento, qualora il luogo 
della missione sia privo di strutture e servizi di ristorazione ed alberghieri.

Art. 7 Anticipazione trattamento di missione
1.Per le missioni di durata superiore alle 24 ore comportante almeno un pernottamento, l'Ente 
eroga un acconto fino al 75% del trattamento economico presumibilmente spettante.
2.In caso di revoca del provvedimento di invio in missione o nel caso in cui la stessa, per ragioni 
diverse,  non è stata possibile  effettuare,  il  dipendente  è tenuto a restituire all'Amministrazione 
l'acconto ricevuto non oltre 5 giorni lavorativi.

Art. 8 Liquidazione delle spese per invio in missione
1. Al termine della missione o alla fine del mese, Segretario comunale, i Responsabili dei servizi e 
dipendenti attestano in autodichiarazione, mediante l'utilizzo dell'apposito modulo, l'ora di inizio e 
di fine della missione, i mezzi utilizzati e tutte le spese di viaggio sostenute, documentate dalle 
relative pezze giustificative e copia del provvedimento di autorizzazione.
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2.  Il  modello  di  richiesta  della  liquidazione,  debitamente  vistato  dal  Sindaco  per  il  Segretario 
Comunale,  dal  Segretario  Comunale  per  i  Responsabili  e  dal  Responsabile  del  Settore  per  i 
dipendenti,  deve  essere  inoltrato  al  Responsabile  del  Settore  Finanziario,  che,  effettuato 
l'opportuno riscontro e accertata la regolarità della documentazione prodotta, provvede, entro il 
mese successivo a quello di pertinenza, e comunque non oltre il  31/12 dell'anno in corso, alla 
liquidazione finale del trattamento di missione.

Art. 8 Lavoro straordinario
1.Per  prestazione  di  lavoro  straordinario  svolta  nel  .luogo  di  missione  si  intende  quella 
effettivamente prestata nell'arco della medesima giornata in eccedenza al normale orario di lavoro, 
detraendo dal computo in ogni caso il tempo trascorso per il viaggio di andata e ritorno, se non 
avviene nell'orario giornaliero di lavoro, la consumazione di pasti nei limiti della pausa pranzo ed il 
pernottamento.
2.Limitatamente al personale che svolge compiti di conduzione di autovetture di servizio o che 
utilizza l'automezzo dell'Amministrazione o il mezzo proprio, il tempo trascorso per il viaggio di 
andata  e  ritorno,  nonché  il  tempo  per  la  sorveglianza  e  custodia  del  mezzo,  deve  essere 
totalmente computato ai  fini  della determinazione della  durata complessiva delle  prestazioni  di 
lavoro straordinario svolte in missione.
3.L'autorizzazione all'eventuale prestazione del lavoro straordinario nel luogo di missione dovrà 
essere contestuale all'autorizzazione per l'espletamento della missione e concorre con quelle rese 
nell'abituale  sede  di  lavoro  al  raggiungimento  dei  limiti  consentiti  dagli  accordi  di  lavoro  del 
personale dipendete degli Enti Locali, secondo la disciplina ivi prevista

Art. 9 Copertura assicurativa
1.Il Segretario Comunale e i dipendenti inviati in missione o comunque impegnati in adempimenti 
d'ufficio  al  di  fuori  dell'ordinaria  sede  di  lavoro  (anche  nei  casi  in  cui  non  è  prevista  la 
corresponsione  dell'indennità  chilometrica),  sono  coperti  da  assicurazione  sia  in  qualità  di 
conducenti  che  di  trasportati  sia  su  mezzi  di  trasporto  propri  che  quelli  di  proprietà 
dell'Amministrazione Comunale

Art.10 Partecipazione a corsi di aggiornamento, seminari e convegni.
Ai  fini  di  quanto  disposto  dal  presente  regolamentala  partecipazione  a  corsi  di  formazione, 
seminari e convegni è equiparata alla missione. Per il calcolo della prestazione lavorativa si fa 
riferimento  all'orario  ufficiale  dei  corsi,  seminari  e  convegni  riportati  nelle  brochure  di 
presentazione.

Art.11 Norma finale
Per  quanto  non  disciplinato  dal  presente  regolamento,  si  fa  rinvio  alla  vigente  disciplina 
contrattuale e di legge in materia.

Art. 10 Entrata in vigore.
Il  presente  Regolamento  entra  in  vigore  il  giorno  di  esecutività  del  relativo  provvedimento  di 
approvazione.
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