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Regolamento	aziendale	Sotacarbo	SpA	
	

REGOLAMENTO	MISSIONI	
	
	

1.	Ambito	di	applicazione	
	

1. Il	presente	regolamento	si	applica	a	 tutte	 le	missioni,	ovvero	a	qualunque	spostamento	dalla	sede	di	
lavoro	legato	a	ragioni	di	servizio.	

	
2. Per	 missione	 si	 intende,	 infatti,	 qualsiasi	 prestazione	 di	 attività	 lavorativa	 che	 sia	 necessario	 o	

opportuno	svolgere	fuori	dalla	ordinaria	sede	di	 lavoro,	 in	funzione	del	raggiungimento	degli	obiettivi	
strategici	 della	 Società	 (es.	 partecipazione	 ad	 incontri	 istituzionali,	 corsi	 di	 formazione,	 convegni	 e	
workshop,	riunioni).	

	
3. Non	rientra	tra	le	missioni	lo	spostamento	dal	luogo	di	residenza	o	domicilio	alla	sede	di	lavoro.	

	
4. Di	regola,	si	considera	luogo	di	partenza	la	sede	di	lavoro.	

	
	

2.	Missioni	pianificate	e	impreviste	
	

1. Le	 missioni	 devono,	 di	 regola,	 essere	 pianificate	 annualmente	 al	 momento	 della	 definizione	 degli	
obiettivi	 aziendali	 e	 di	 progetto	 di	 breve	 termine,	 anche	 al	 fine	 di	 poterne	misurare	 a	 consuntivo	 i	
risultati	conseguiti	e	gli	eventuali	scostamenti.	

	
2. Le	missioni	impreviste	costituiscono	un’eccezione	e	le	relative	richieste,	di	cui	si	dirà	appresso,		devono	

essere	 adeguatamente	motivate	 anche	 in	 tal	 senso.	 Per	 le	missioni	 impreviste	 e	urgenti,	 le	 predette	
richieste	devono	indicare	anche	le	ragioni	dell’urgenza.	

		
	

3.	Spese	e	indennità	
	

1. Il	 personale	 inviato	 in	 missione	 ha	 diritto	 ad	 un	 rimborso	 spese	 e	 alle	 eventuali	 indennità	 o	 diarie	
previste	dal	CCNL.		

	
2. Il	rimborso	si	riferisce	alle	spese	personali	effettive	di	viaggio/trasporto,	di	vitto	e	alloggio,	e	di	tutte	le	

altre	eventuali	spese	personali	necessarie	per	l’espletamento	della	missione.	
	 	

3. Spese	di	viaggio/trasporto	
	

• Per	le	missioni	nel	territorio	regionale,	è	ammesso	l’uso	dell’auto	propria.	
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• Per	tutte	le	missioni	al	di	fuori	del	territorio	regionale,	la	scelta	del	mezzo	di	viaggio	e	di	trasporto	da	
utilizzare	 dovrà	 essere	 basata	 sul	 criterio	 di	 “economicità”,	 il	 cui	 parametro	 di	 valutazione	 sarà	 il	
rapporto	costo/tempo	in	funzione	degli	obiettivi	e	delle	esigenze	di	efficacia	della	missione.	

	
• E’	ammessa	una	deroga	alla	predetta	regola	solo	allorquando	l’utilizzo	del	mezzo	più	conveniente	sotto	

il	profilo	costo/tempo	sia	in	concreto	assolutamente	e	oggettivamente	impossibile.	
	

• Per	raggiungere	stazioni,	porti	e	aeroporti,	o	per	raggiungere	 la	destinazione	della	missione	(es.	sede	
del	convegno,	workshop,	 riunione)	da	stazioni,	porti	e	aeroporti,	dovranno	essere	utilizzati	 i	mezzi	di	
trasporto	pubblici.	

	
• E’	 ammesso	 l’uso	 dell’auto	 propria,	 del	 taxi	 o	 dell’auto	 a	 noleggio,	 con	 o	 senza	 conducente,	 in	 via	

eccezionale,	e	unicamente	nei	seguenti	casi:	
- maggiore	convenienza	rispetto	all’uso	di	mezzi	pubblici	sotto	il	profilo	del	rapporto	costo/tempo	in	

funzione	degli	obiettivi	e	delle	esigenze	di	efficacia	della	missione;	
- assoluta	 e	 oggettiva	 impossibilità	 in	 concreto	 di	 raggiungere	 la	 destinazione	 con	 altri	 mezzi	

pubblici.	
	

• Nel	caso	dell’utilizzo	dell’auto	propria,	ai	fini	del	rimborso	chilometrico,	determinato	forfettariamente	
dalla	Società	nella	misura	di	euro	0,40/km,	si	considera	quale	luogo	di	partenza	la	sede	di	lavoro,	salvo	
che	 l’effettivo	 luogo	 di	 partenza	 (per	 es.	 luogo	 residenza,	 domicilio	 o	 abitazione)	 si	 trovi	 ad	 una	
distanza	inferiore	dalla	destinazione	rispetto	a	quella	esistente	tra	quest’ultima	e	la	sede	di	lavoro.	

	
4. Spese	di	vitto	e	alloggio	

	
• La	scelta	del	vitto	e	dell’alloggio	dovrà	essere	basata	sul	criterio	di	“economicità”,	 il	cui	parametro	di	

valutazione	 sarà	 il	 rapporto	costo/tempo	 in	 funzione	degli	obiettivi	e	delle	esigenze	di	efficacia	della	
missione.	

	
• Per	 le	missioni	 da	 effettuarsi	 in	 Italia	 è	 ammessa	 per	 vitto	 e	 alloggio	 la	 spesa	massima	 complessiva	

giornaliera	di	€	180,76	per	persona.	
	
• Per	 le	missioni	da	effettuarsi	all'estero	è	ammessa	per	vitto	e	alloggio	 la	 spesa	massima	complessiva	

giornaliera	di	€	258,23	per	persona.	
	

• Tali	soglie,	previa	autorizzazione,	potranno	essere	superate	solamente	nei	seguenti	casi:	
- sistemazione	presso	la	struttura	che	ospita	l’evento;	
- necessità	di	alloggiare	nella	stessa	struttura	in	cui	sono	sistemati	gli	appartenenti	 	alla	medesima	

delegazione;	
- assoluta	 e	 oggettiva	 impossibilità	 in	 concreto	 di	 trovare	 altra	 struttura	 più	 economica	 di	 livello	

adeguato	e	collegata	in	modo	idoneo	con	il	luogo	della	missione.		
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4.	Iter	autorizzativo	

	
1. La	richiesta	di	missione	può	essere	avanzata	da	chiunque	nell’ambito	dell’organizzazione.	

	
2. La	richiesta	deve	avvenire	per	iscritto	(modulo	HR_03	allegato	al	presente	regolamento)	e	deve	essere	

adeguatamente	 motivata,	 indicando	 con	 chiarezza	 le	 ragioni	 per	 le	 quali	 la	 missione	 è	 ritenuta	
necessaria	o	opportuna,	in	funzione	del	raggiungimento	degli	obiettivi	strategici	aziendali	e	di	progetto.	

	
3. La	 richiesta	deve	 contenere	un	preventivo	di	massima	delle	 spese	personali	 necessarie	per	 viaggio	e	

alloggio,	con	 indicazione	dei	criteri	di	valutazione	 	utilizzati	 in	concreto	dal	richiedente	per	optare	tra	
più	alternative	possibili	e	per	il	ricorso	alle	deroghe	previste	dal	presente	regolamento.		

	
4. La	richiesta	va	presentata	al	proprio	referente	gerarchico	diretto	(Responsabile	di	Laboratorio/Ufficio,	

Responsabile	 di	 Dipartimento,	 Responsabile	 d’Area,	 Presidente).	 Quest’ultimo,	 laddove	 non	 sia	
competente	ad	autorizzare	la	missione	sulla	base	delle	regole	appresso	indicate,	trasmette	la	richiesta,	
unitamente	ad	un	visto,		eventualmente	accompagnato	da	osservazioni,	al	soggetto	competente.	

	
5. Qualora	la	richiesta	sia	avanzata	da	un	referente	gerarchico	per	conto	di	un	suo	subordinato,	la	stessa	

dovrà	contenere	anche	l’indicazione	dei	motivi	per	i	quali	tale	soggetto	è	stato	ritenuto	il	più	idoneo	a	
partecipare	alla	missione,	in	funzione	degli	obiettivi	da	perseguire.	

	
6. La	 richiesta	 di	 partecipazione	 di	 più	 soggetti	 ad	 una	 stessa	 missione	 deve	 essere	 adeguatamente	

motivata	in	funzione	degli	obiettivi	da	perseguire.		
	

7. L’autorizzazione	è	concessa	a	seguito	di	una	valutazione	positiva	in	ordine	alla	necessità	o	opportunità	
della	missione	in	funzione	del	raggiungimento	degli	obiettivi	strategici	aziendali	e	di	progetto,	nonché	
della	congruità	del	suo	costo	complessivo	in	relazione	agli	obiettivi	predetti.	

	
8. In	ottemperanza	ai	criteri	sopraindicati,	la	partecipazione	di	più	soggetti	è	quindi	ammessa	se	ritenuta	

strettamente	 necessaria	 o	 opportuna	 in	 funzione	 degli	 obiettivi	 da	 perseguire;	 essa	 è	 considerata	
superflua	quando	 	 la	partecipazione	 	di	una	sola	unità	di	personale	garantisca	 il	perseguimento	degli	
obiettivi	in	modo	ugualmente	efficace.	

	
	

5.	Anticipo	di	spese	
	
Nel	caso	in	cui	la	spesa	preventivata	sia	superiore	a	100	euro,	il	partecipante	può	richiedere	un’anticipazione	di	
cassa.	

	
	 	



	

	
	

	
	

Regolamento	aziendale	n.	2	Versione	2	del	29/03/2017	
	

4	

	
6.	Autorizzazioni	

	
1. Ciascuno	può	autorizzare	missioni	fino	al	livello	di	spesa/durata	per	il	quale	è	competente.	

	
2. Nessuno	può	autorizzare	se	stesso	o	suoi	superiori	gerarchici	a	partecipare	a	missioni.	

	
• Autorizzazione	del	Responsabile	di	laboratorio/ufficio	
spese	inferiori	a	70	euro	per	singola	trasferta	giornaliera,	con	un	limite	massimo	annuo	di	1000	euro;		
	
• Autorizzazione	del	Responsabile	di	Dipartimento	
spese	fino	a	200	euro	per	singola	trasferta	di	durata	non	superiore	a	2	giorni	 lavorativi,	con	un	limite	

massimo	annuo	di	2000	euro;	
	
• Autorizzazione	del	Responsabile	d’Area/Funzioni	in	staff	
spese	 fino	a	500	euro	per	singola	 trasferta	di	durata	non	superiore	a	3	giorni	 lavorativi	con	un	 limite	

massimo	annuo	di	5000	euro;	
	
• Autorizzazione	del	Presidente		
per	tutte	le	spese	di	importo	e	durata	superiori	alle	precedenti.	

	
3. In	 deroga	 a	quanto	 sopra,	 i	 Responsabili	 d’Area/Funzioni	 in	 staff	 sono	 autorizzati	 in	 via	 generale	dal	

presente	 regolamento	 a	 partecipare	 a	 missioni	 giornaliere	 in	 ambito	 regionale	 e	 fino	 al	 limite	
complessivo	 di	 	 250	 euro	 di	 spesa,	 fermo	 restando	 l’obbligo	 di	 presentare	 la	 nota	 spese	 e	 il	
rapporto/nota	riservata	al	Presidente,	di	cui	si	dirà	appresso.	

	
	

7.	Missioni	legate	ad	un	progetto	di	ricerca	
	

1. Nel	caso	 in	cui	 la	missione	debba	essere	 inserita	e	rendicontata	nell’ambito	di	un	progetto	di	ricerca,		
essa	 è	 autorizzata	 dal	 Responsabile	 di	 progetto	 per	 spese	 fino	 a	 2000	 euro	 per	 singola	 trasferta	 di	
durata	non	superiore	a	5	giorni	lavorativi	con	un	limite	massimo	annuo	di	20000	euro,	se	permesso	dal	
progetto,	 sentito	 il	 parere	del	Responsabile	del	Dipartimento	al	 quale	 appartiene	 il	 partecipante	alla	
missione.	

	
2. Qualora	la	missione	debba	essere	inserita	e	rendicontata	 	nell’ambito	di	un	progetto	di	ricerca,	ma	vi	

siano	 profili	 di	 interesse	 comuni	 ad	 un	 differente	 Responsabile	 d’Area,	 la	 missione	 deve	 essere	
autorizzata		congiuntamente,		in	relazione	ai	profili	e	agli	obiettivi	di	rispettiva	competenza.	

	
3. In	 tal	 caso	 il	 Responsabile	 d’Area	 è	 chiamato	 ad	 esprimere	 una	 valutazione	 sulla	 necessità	 o	

opportunità	della	missione,	in	relazione	ai	profili	e	agli	obiettivi	di	sua	competenza	legati	al	progetto;	il	
Responsabile	di	Progetto	è	chiamato	ad	esprimere	una	valutazione	di	attinenza	al	progetto	e	di	rispetto	
delle	regole	di	rendicontazione	delle	relative	spese.	
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4. Per	 le	 missioni	 eccedenti	 i	 limiti	 di	 cui	 sopra,	 l’autorizzazione	 è	 concessa	 dal	 Presidente,	 sentito	 il	

Responsabile	 di	 progetto,	 eventualmente	 in	 modo	 congiunto	 al	 Responsabile	 d’Area,	 se	 soggetto	
diverso,	per	gli	aspetti	di	comune	interesse.	

	
5. In	 tale	 ultimo	 caso,	 il	 Responsabile	 d’Area	 esprime	 un	 parere	 sulla	 necessità	 o	 opportunità	 della	

missione,	in	relazione	ai	profili	e	agli	obiettivi	di	sua	competenza	legati	al	progetto;		il	Responsabile	di	
Progetto	esprime	invece	un	parere	in	merito	all’attinenza	al	progetto	stesso	e	al	rispetto	delle	regole	di	
rendicontazione	delle	relative	spese.	

	
	

8.	Rapporto	sull’esecuzione	della	missione	
	

1. Le	missioni	riguardanti	la	partecipazione	a	workshop,	conferenze,	convegni	e	ad	eventi	formativi,	siano	
esse	 effettuate	 o	meno	 nell’ambito	 dei	 progetti	 di	 ricerca,	 devono	 concludersi	 con	 un	 rapporto	 del	
partecipante.	

	
2. Tale	 rapporto	 deve	 indicare	 i	 risultati	 conseguiti	 a	 seguito	 della	missione	 e	 gli	 eventuali	 scostamenti	

rispetto	agli	obiettivi	per	i	quali	la	missione	stessa	era	stata	autorizzata.	
	

3. Tale	 rapporto	 va	 indirizzato	 sempre	 al	 Presidente,	 ai	 Responsabili	 d’area	 ed	 eventualmente	 ai	
Responsabili	di	progetto,	i	quali	provvederanno	affinché	esso	sia	trasmesso	a	tutti	i	soggetti,	interni	ed	
esterni	all’azienda,	potenzialmente	interessati	a	conoscerne	il	contenuto.	

	
4. Il	 resoconto	 della	 partecipazione	 a	 workshop,	 conferenze,	 convegni	 dovrà	 essere	 trasmesso	 al	

responsabile	 della	 Comunicazione	 per	 la	 pubblicazione,	 di	 natura	 divulgativa,	 sui	 siti	 aziendali.	 Il	
partecipante	dovrà	altresì	mettere	a	disposizione	all’interno	della	struttura	gli	eventuali	atti.		

	
5. Anche	 le	 missioni	 riguardanti	 la	 partecipazione	 ad	 incontri	 istituzionali	 devono	 concludersi	 con	 una	

nota	interna	riservata	del	partecipante	avente	ad	oggetto	i	risultati	conseguiti	a	seguito	della	missione	
e	gli	eventuali	scostamenti	rispetto	agli	obiettivi	per	i	quali	la	missione	stessa	era	stata	autorizzata.	Tale	
nota	 interna	 va	 indirizzata	 unicamente	 al	 Presidente,	 il	 quale	 deciderà	 se	 e	 con	 quali	 soggetti	 sia	
necessario	o	opportuno	condividere	le	informazioni	in	essa	contenute.		

	
	

9.	Nota	spese	
	

1. Contemporaneamente	 alla	 trasmissione	 del	 rapporto	 o	 della	 nota	 interna,	 il	 partecipante	 dovrà	
trasmettere	al	soggetto	che	ha	autorizzato	la	missione	(modulo	HR_04	allegato	alla	presente	nota)	una	
nota	spese,	compilata	in	ogni	sua	parte	e	corredata	di	tutti	i	giustificativi	di	spesa,	analitici	e	in	originale	
(biglietti	di	viaggio,	ricevute	e	scontrini	fiscali	dettagliati,	eventuale	quota	di	iscrizione	ai	convegni,	con	
indicazione	dettagliata	dell’oggetto	della	prestazione,	luogo,	data,	percorsi	etc.).		
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2. La	nota	spese	dovrà	riportare	 i	criteri	di	valutazione	utilizzati	 in	concreto	dal	partecipante	per	optare	
tra	più	alternative	possibili	e	per	il	ricorso	alle	deroghe	previste	dal	presente	regolamento,	per	le	quali	
non	sia	stato	possibile	chiedere	un’autorizzazione	preventiva.	

	
3. Quest’ultimo	 dovrà	 approvare	 la	 nota	 spese	 e	 trasmetterla	 all’ufficio	 amministrativo	 per	 i	 successivi	

adempimenti.		
	

4. La	presentazione	dei	documenti	di	cui	sopra,	(rapporto/nota	riservata,	nota	spese	e	relativi	giustificativi	
in	 originale,	 costituisce	 condizione	 indefettibile	 affinché	 l’ufficio	 amministrativo	 possa	 attivare	 la	
procedura	di	rimborso.	

	
5. Le	note	spese	da	rendicontare	nell’ambito	dei	progetti	di	ricerca	dovranno	essere	trasmesse	anche	al	

Responsabile	amministrazione	e	rendicontazione	progetti.	
	

6. La	 rendicontazione	e	 il	 rimborso	dei	costi	 in	valuta	differente	dall’euro	verranno	effettuati	 sulla	base	
del	tasso	di	cambio	alla	data	del	primo	pagamento	in	valuta.	

	
	

10.	Regole	di	rendicontazione	dei	progetti	
	
Per	 le	missioni	 inserite	e	rendicontate	nell’ambito	dei	progetti	di	ricerca,	sono	fatti	salvi	 i	 limiti	più	rigorosi	o	
restrittivi	previsti	dalle	regole	di	rendicontazione	previste	dai	singoli	progetti.	
	
	

11.	Entrata	in	vigore	
	

Il	presente	regolamento,	previa	approvazione	dell’Organo	amministrativo	della	Società,	entra	 in	vigore	con	la	
pubblicazione	sul	sito	web	aziendale.	
	
	
Carbonia,	29	marzo	2017	
	
Allegati:	
Modulo	HR_03	
Modulo	HR_04	
	


