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Prot. n? <6A ro2 del
AlI.
OGGETIO: Disposizioni in materia di missioni del personale.

A tutte le Strutture centrali e
periferiche del Dipartimento

LORO SEDI

Nel richiamare le circolari vigenti in materia di trattamento di rmssrone, con la presente si
intendono formulare alcune disposizioni, dirette a tutto il personale in servizio presso questo
Dipartimento, finalizzate ad uniformare le procedure per il rilascio dell'autorizzazione
all'espletamento della missione, nell'ottica di una semplificazione delle stesse, nonché per la
rendicontazione della stessa (spese rimborsabili e relativa documentazione da produrre).

Preliminarmente si evidenzia la necessità, come già rappresentato nella nota prot. 1711 del
06/02/2012, di razionalizzare quanto possibile i costi per rimborsi spese missioni del personale e per
l'uso degli autoveicoli in dotazione, mettendo in atto tutti gli accorgimenti ritenuti di volta in volta
opportuni e utili allo scopo.

Procedure di autorizzazione a missione:
a) I dirigenti responsabili delle strutture intermedie centrali e UOB di Staff potranno autorizzare

a missione, il personale assegnato (dirigenti e comparto), in tutto il territorio siciliano (isole
comprese), utilizzando l'apposita schema di incarico (Ali. 1).
I dirigenti di cui sopra sono autorizzati in missione dal Dirigente Generale.

b) I dirigenti dei strutture periferiche, per l'espletamento delle proprie funzioni in tutto il
territorio siciliano (isole comprese), sono autorizzati ad espletare le proprie rrussrone,
compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate, ed hanno l'obbligo di inviare al
Dirigente Generale una comunicazione, prima della data di missione.
AI riguardo si precisa che l'attività svolta fuori sede da tutto il personale della struttura
periferica, nell'ambito del proprio territorio di competenza, è configurabile come servizio
esterno, con le dovute eccezioni opportunamente motivate.

Area I - Affari Generali
Il Dingenle responsabile Doli Paolo Gtrqenu - rei 091-7077447

Il Responsabile del procedimento Isp Sup F le Vito Di Salvo
Rlc. pubblico da lun al ven dalle ore 9,30 alle 13,00, merc dalle ore 15,30 alle 17,30



E' evidente che corre l'obbligo da parte dei dirigenti delle strutture effettuare un costante
monitoraggio delle somme assegnate e disponibili per missioni, prima di procedere
all'emissione dell'autorizzazione.

c) Per le missioni in altre regioni del territorio nazionale, i dirigenti responsabili delle strutture
intermedie centrali, periferiche e UOB di Staff, dovranno inviare (con foglio vettore) al
Dirigente Generale un appunto nel quale si evidenzia la finalità della missione e l'attività da
svolgere, congiuntamente all'atto di autorizzazione a missione per la firma del Dirigente
Generale.
Analogamente si dovrà procedere per le missioni all'estero, il cui incarico però dovrà essere
firmato anche dall'Assessore.

Per quanto riguarda l'uso del mezzo proprio, si richiamano le vigenti disposizioni, pubblicate
anche nel sito istituzionale di questo Dipartimento, nella sezione "Area interna":

- Circolare n. 36 del 22/10/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- nota prot. n. 23076 del 08/04/2011 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro;
- nota prot. n. 24817 del 15/04/2011 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro;

nota prot. n. 47767 del 02/08/2011 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro;
- nota prot. 142316 del 29/10/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale;

Nel caso di utilizzazione del mezzo proprio, anche in uso gratuito, è obbligatorio allegare
all'autorizzazione di missione apposita dichiarazione con la quale si solleva l'Amministrazione
regionale da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso dell'autovettura propria, per l'espletamento
dell'incarico (AlI. 2).

Si ricorda, inoltre, che tutte le strutture dipartimentali sono tenute a comunicare all'Area I -
Affari Generali, con cadenza trimestrale, utilizzando il modello allegato 3, il numero complessivo di
chilometri effettivamente percorsi dai dipendenti autorizzati in missione, avvalendosi di veicoli di loro
proprietà e/o di loro familiari conviventi, preventiva mente autorizzati.

Per quanto concerne le procedure relative alla rendicontazione spesa per missione per la
successiva liquidazione, si richiama il contenuto della circolare n. 10 del 02/05/2010 del Dipartimento
Regionale Bilancio e Tesoro e della nota prot. n. 51624 del 15/04/2014 del Dipartimento Regionale
della Funzione Pubblica e del Personale, e si allega il modello di liquidazione della missione (AlI. 4).

dirigenti responsabili delle strutture dipartimentali avranno cura di osservare
rigorosamente le disposizioni contenute nella presente e di darne ampia diffusione a tutto il
personale assegnato.

IL DIRIG NTE DELL'AREA
(Dott. o o Girgenti)
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