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OGGETTO: Trattamento di missione dopo il Decreto Legge 78/2010 convcrtito
in Legge 122/2010 e successive modifiche.

Fonti normative.

- Decreto Legge 31/05/2010 n. 78 convertito in Legge 30/07/2010 n. 122, art. 6
comma 12;

- Legge 30/12/2010 n. 240, art. 29 comma 15;
- Circolare MEFn. 36 del 22/10/2010;
- Circolare MEFn. 40 del 23/12/2010.

RIDUZIONE SPESE DI MISSIONE.

Ai sensi art. 6 comma 12 del DL 78/2010, a decorrere dal 2011, non potranno
essere effettuate spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore
al 50% della spesa sostenuta nel 2009.

Il limite di spesa cosi definito potrà essere superato solo in casi eccezionali che
saranno singolarmente presi in esame dal Consiglio di Amministrazione, dal
Collegio dei Revisori dei Conti e dagli organi di controllo.

A tal fine sarà cura delle Strutture far pervenire alla sede centrale eventuali
richieste, dettagliatamente motivate, tenendo presente che l'iter di autorizzazione a
superare i limiti imposti dalla normativa è piuttosto complesso.

Il dettato normativo sottrae tuttavia dal taglio le spese di missione:

1) strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per
assicurare la partecipazione alle riunioni presso enti ed organismi
internazionali o comunitari;
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2) relative a progetti finanziati con risorse provenienti da soggetti privati, soggetti
pubblici o da finanziamenti dell'Unione Europea.

A tal fine è necessario che ogni Struttura comunichi all'Ufficio Bilancio della sede
centrale anche via mail agli indirizzi vescovo®!naf.it e chiara.schettini(S)inaf.it
l'ammontare delle spese di missioni impegnate nell'anno 2009, così ripartite:

1) connesse ad accordi internazionali o indispensabili per assicurare la
partecipazione alle riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari;

2) relative a progetti finanziati con risorse provenienti da soggetti privati,
soggetti pubblici o da finanziamenti dell'Unione europea;

3) necessarie per garantire la manutenzione e il funzionamento delle strutture
di radioastronomia sul territorio nazionale (SRI, Medicina, Noto, La Croce del
Nord);

4) altre missioni.

La predetta comunicazione dovrà avvenire mediante la compilazione del prospetto
excel allegato alla presente (Allegato n. 1) da anticipare via mail ed inviare,
successivamente firmato dal Direttore della Struttura.

Le missioni di cui ai punti 1 e 2 sono fuori dal vincolo di spesa.

Le missioni elencate al punto 3) invece, al momento, rientrano tra quelle sottoposte
al taglio ma si preferisce evidenziarle a parte per verifìcarne l'entità.

Nelle more della definizione del limite di spesa per l'anno 2011 relativo alle missioni
ed alle altre tipologie di spesa soggette a contenimento, si richiama l'attenzione
sulla necessità di sospendere o ridurre a quanto strettamente necessario e
indifferibile, tutte le spese rientranti nelle disposizioni di razionalizzazione della
spesa pubblica ed indicate dettagliatamente nella circolare della Ragioneria
Generale dello Stato n. 40 del 23 dicembre 2010 e nel relativo allegato (allegati alla
presente nota - Allegato n. 2).

USO DEL MEZZO PROPRIO.

In merito all'uso del mezzo proprio il DL 78/2010 ha disposto che a decorrere dal
31/05/2010, per il personale contrattualizzato non sono più dovute le indennità
chilometriche, le spese di pedaggio e ogni altra spesa connessa all'uso dell'auto
propria (parcheggio). Si ribadisce pertanto quanto già espresso da questa
Direzione con nota prot. n. 5128/10 del 06/08/2010 (Allegato n. 3).

In considerazione di quanto esplicitato nella circolare della Ragioneria Generale
dello Stato n. 40 del 23 dicembre 2010 e delle modifiche introdotte dall'art. 29
comma 15 della Legge 240/2010, a decorrere dal 29/01/2011 le disposizioni
contenute nell'ari. 6 comma 12 del DL 78/2010 non si applicano alle missioni
compiute nell'ambito di progetti finanziati con risorse provenienti dall'unione
europea o da soggetti privati o pubblici.



Alla luce di quanto sopra si ritiene pertanto che l'uso del mezzo proprio sia
consentito nel caso di missioni svolte:

- dal personale non contrattualizzato (astronomo ordinario e straordinario,
astronomo associato, ricercatore astronomo);

- nell'ambito di progetti finanziati da fondi dell'Unione europea o da soggetti
privati e pubblici.

Al di fuori delle suddette ipotesi l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio è
finalizzata alla sola copertura assicurativa del dipendente inviato in missione e non
da comunque diritto alla corresponsione dell'indennità chilometrica e delle altre
spese connesse.

MISSIONI ALL'ESTERO-DI ARI A

A decorrere dall'entrata in vigore della Legge 240/2010 per le missioni all'estero,
compiute nell'ambito di progetti finanziati con risorse provenienti: da finanziamenti
dell'unione europea o da soggetti privati o pubblici, potrà essere corrisposta la
diaria per missioni all'estero di cui all'art. 28 del Decreto Legge 223/2006 convertito
con Legge 248/2006.

Si allegano alla presente i moduli di autorizzazione alla missione aggiornati alla
luce delle modifiche introdotte DL 78/2010 (Allegato n. 4).

Il Direttore Arpfm i rostrati vo


