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Oggetto: Disciplinare sui criteri e le modalità del trattamento di missione. Modifica. 

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 Decreto Legislativo 30/3/2001, n. 165 e s.m.i; 

- Visto il vigente Disciplinare sul trattamento delle missioni approvato dal Consiglio di Am-
ministrazione con deliberazione n. 43/2019/10, del 19/12/2019; 

- Preso atto che il Consiglio di Direzione, nella seduta del 30/4/2020, ha avviato un tavolo 
istruttorio tecnico-scientifico per il rinnovo della convenzione con ACCREDIA e, in 
quest’ambito, con relazione consegnata il successivo 5 giugno - conservata agli atti 
dell’Amministrazione - ha evidenziato criticità operative nello svolgimento delle mis-
sioni, relative in particolare ai mezzi di trasporto utilizzabili, tenuto conto della logistica 
richiesta frequentemente per raggiungere le singole unità produttive; 

- Osservato l’auspicio espresso dal medesimo Consiglio di Direzione che il personale im-
pegnato nelle attività commerciali a favore di ACCREDIA possa godere del trattamento 
di missione da questa previsto, in considerazione della natura dell’attività e del rimborso 
integrale dei relativi costi; 

- Ritenuto che la richiesta possa essere considerata più ampiamente rivolta a tutte le atti-
vità a carattere commerciale con le medesime caratteristiche; 

- Osservato che la previsione, che non presenta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, 
consente da un lato una più agevole conduzione delle attività di commessa, permet-
tendo un uso più esteso di mezzi di trasporto straordinari e, dall’altro, di evitare disparità 
di trattamento tra i soggetti coinvolti nell’esecuzione delle attività commerciali condotte 
in team, cui il personale INRiM partecipa; 

- Ravvisata quindi l’opportunità di inserire nel Disciplinare una previsione che consenta al 
personale, nell’ambito di commesse commerciali con costi integralmente a carico del 
committente, di godere del trattamento di missione – ove più favorevole – previsto dal 
committente medesimo; 

- Visto di detto disciplinare, in particolare, l’art. 17 “Ulteriori disposizioni comuni Ita-
lia/estero”; 

- Ritenuto di integrare il predetto art. 17, introducendo il capoverso denominato “Missioni 
di carattere commerciale integralmente rimborsate dal committente”, nel testo se-
guente: 
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“Nel caso di missioni o trasferte, svolte in esecuzione di commesse commerciali, il cui costo 
sia integralmente rimborsato dal committente, i contenuti del presente Disciplinare sono 
integrati ovvero sostituiti, ove più favorevoli, dagli eventuali differenti criteri economici 
previsti nei patti contrattuali, ovvero nelle linee guida di ammissibilità dei costi accettate 
da INRiM. 

È egualmente consentito, inoltre, l'uso di mezzi di trasporto straordinari autorizzato e rim-
borsato integralmente dal committente, subordinatamente alla presenza di una coper-
tura assicurativa almeno pari a quella prevista da INRiM, senza oneri aggiuntivi per 
l'Ente”; 

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

d e l i b e r a : 

1) di approvare l’integrazione all’art. 17 del vigente Disciplinare sul trattamento delle mis-
sioni in INRiM, inserendo il capoverso “Missioni di carattere commerciale integralmente 
rimborsate dal committente”, nel testo seguente: 

“Nel caso di missioni o trasferte, svolte in esecuzione di commesse commerciali, il cui 
costo sia integralmente rimborsato dal committente, i contenuti del presente Discipli-
nare sono integrati ovvero sostituiti, ove più favorevoli, dagli eventuali differenti criteri 
economici previsti nei patti contrattuali, ovvero nelle linee guida di ammissibilità dei 
costi accettate da INRiM. 

È egualmente consentito, inoltre, l'uso di mezzi di trasporto straordinari autorizzato e 
rimborsato integralmente dal committente, subordinatamente alla presenza di una co-
pertura assicurativa almeno pari a quella prevista da INRiM, senza oneri aggiuntivi per 
l'Ente”. 

2) di darne diffusione e pubblicità mediante la pubblicazione sul sito Internet nella Sezione 
Amministrazione Trasparente e sulla Intranet dell’Istituto; 

3) di disporne l’entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione di cui al punto 
precedente. 

  
  IL PRESIDENTE 

(prof. Diederik Sybolt Wiersma) 
  IL DIRETTORE GENERALE               
     (dott. Moreno Tivan)  
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