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Redatto                                       visto di regolarità contabile                         visto di regolarità tecnica 

RM   

Oggetto: Approvazione del Disciplinare sui criteri e le modalità del trattamento di mis-
sione.  

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

− Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto na-
zionale di ricerca metrologica (INRiM)”, pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio 
2004; 

− Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 25/11/2016, n. 218, in vigore 
dal 1° marzo 2018; 

− Visto il D.Lgs. n. 218, del 25/11/2016, e di esso, in particolare, l’art. 13; 

− Visto il vigente Regolamento sul trattamento delle missioni, approvato con delibera-
zione del Consiglio di Amministrazione n. 9/2/2007, del 3/5/2007, e le successive inte-
grazioni e modifiche apportate, da ultimo il 29/11/2017; 

- Ritenuto di voler dotare l’INRiM di un Disciplinare sulla materia delle missioni che 
possa, da un lato, fornire un corpus organico e coordinato delle norme vigenti in ma-
teria e, dall’altro, semplificare il processo di gestione delle trasferte e dei relativi rim-
borsi; 

- Visto il Disciplinare sui criteri e le modalità del trattamento di missione e le relative 
tabelle, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

- Preso atto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia e delle disposizioni 
vigenti, e tenuto, altresì, in conto le più comuni prassi adottate dagli Enti in materia di 
rimborsi spese; 

- Informate le OO.SS.  e la RSU; 

- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a : 
1) di approvare il Disciplinare sui criteri e le modalità del trattamento di missione e le 

relative tabelle, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 

2) di dare mandato al Direttore Generale di apportare le modifiche non sostanziali che si 
rendano necessarie per un’ottimale comprensibilità e attuazione dei testi. 

3) di abrogare le previgenti disposizioni INRiM sulla materia; 
4) l’entrata in vigore del Disciplinare dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzio-

nale dell’INRiM nella sezione Amministrazione trasparente. 

           IL PRESIDENTE 
(prof. Diederik Sybolt Wiersma) 

  IL DIRETTORE GENERALE               
     (dott. Moreno Tivan)     
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