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Oggetto: Emanazione del Regolamento Missioni

ll Segretaio Generale

VISTA la Legge n. 836 del 18.12.1973 "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei
dipendenti statali' pubblicata nella G.U. n. 333 del 29.12.1973:

VISTA la Legge n. 417 del 26.07.1978 "Adeguamento del trattamento economico di missione e di
trasferimento dei dipendenti statali' pubblicata nella G.U. n.219 del 07.08.1978;

VISTO il D.P.R. n. 513 del 16.01.1978'Trattamento economico di missione e di trasferimento dei
dipendenti civili dello stato'; pubblicato nella G.U. n.429 del 06.09.1978;

VISTO il D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 'Testo Unico sui Redditi" pubblicato nella G.U. n. 302 del
31.'r2.1986;

VISTO il D.P.C.M. del 16.03.1990 "Traftamento di missione per idirigenti dello Stato e categorie
equiparate' pubblicato nella c.U. n.94. del 23.04.1990 e il D.P.C.M. del 1S.02.1995 pubblicato
nella G.U. 83 del 08.O4.1995 che fissano, rispettivamente, gli importi giomalieri rimborsabili per
spese di vitto e alloggio;

VISTA la Legge n. 266 del 23.12.2005 art. 1 commi 213, 214, 216 "Disposizione per ta Formazione
del Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" pubblicata nella G.U. n.
302 de!29.12.2005) con la quale le indennità di trasferta (diarie) per le missioni in ltalia sono state
soppresse;

VISTA la Legge n. 296 del 27.12.2006 art. 1 comma 468 "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge fìnanziaria 2007)" pubblicata nella G.U. n. 299 del
27.12.2006;

VISTO il Decreto legge n. 7812010 con il quale le diarie per le missioni all'estero, di cui all'art. 28
del decreto lqge n.22312000 convertito con la legge n.24812006, non sono più dovute;

VlsrA la Legge n. 122 del 30.07.2010 'conversione in legge, con modificazioni, del Decreto
Legge n.78 del 31.05.2010, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica" pubblicata nella c.U. n. '176 del 30.07.20i0;

VISTO il Decreto MAE del 23.03.2011 'Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e
alloggio per il personale inviato in missione all'estero' pubblicato nella G.U. n. 132 del 09.06.201 1;

VISTO lo Statuto della SISSA pubblicato nella G.U. n. 36 det 1j.02.2012;

VISTO il Regolamento missioni e rimborso spese di cui al DD. 425dd.21.12.2011;



SISSA
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

CONSIDERATO che si è ritenuto di rendere chiari e trasparenti i principi e le regole relativi allo
svolgimento di missioni ed il conseguente trattamento economico del personale autorizzato a
recarsi in missione e declinare le norme inteme di riferimento in un'ottica di massima
semplificazione possibile e di aderenza al mutato contesto quotidiano;

SULLA BASE dei lavori del gruppo di progetto: "Nuovo regolamento missioni" che ha proposto un
nuovo Regolamento aggiornato e più funzionale e una nuova procedura per la gestione online
delle richieste di missione;

SULLA BASE della presa d'atto del Collegio dei Revisori dei conti dd. 29.10.2018;

VISTE le delibere del Senato Accademico dd. 18.09.2018 (rep. SA n. 181/2018) e del Consiglio di
Amministrazione dd. 25.09.2018 (rep. CDA n. 19412018) con le quali è stato espresso parere
favorevole; del Senato Accademico dd. 23.10.2018 (rep. SA n. 28412018) e del consiglio di
Amministrazione dd 30.10.2018 (rep. CDA n. 26512018) con le quali è stato approvato il testo del
Regolamento missioni;

DECRETA

Art. 1 - Viene emanato il Regolamento Missioni nel testo allegato al presente decreto del quale
costituisce parte integrante.

Àft.2 - ll predetto Regolamento entra in vigore il giomo successivo alla data di emanazione del
presente decreto.

Art. 3 - Allo stesso venà assicurata la normale pubblicità

Art. 4 - Dalla medesima data cessa di avere efficacia il Regolamento Missioni e rimborso spese di
cui al D.D. n. 425 dd. 21.12.2011.

Art. 5 - Di incaricare l'ufficio segreterie scientifiche e l'ufficio supporto organi di govemo e gestione
documentale per quanto di competenza dell'esecuzione del presente decreto.
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