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PROVVEDIMENTO N. 44 

 

OGGETTO: Approvazione Regolamento trasferte del personale 

 

Il Presidente  

 

• VISTI l’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (di seguito "la Legge"), s.m.i.; 

• VISTO il Decreto 4 marzo 2021 n. 88 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili, con il quale il Dott. Luciano Guerrieri è stato nominato Presidente dell'Autorità 

di sistema portuale del Mare Tirreno settentrionale per la durata di un quadriennio dal 14 

marzo 2021; 

• VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici dell'Autorità' di sistema portuale del 

Mar Tirreno settentrionale, adottato con provvedimento presidenziale 16 ottobre 2019, n. 

120; 

• VISTO il provvedimento presidenziale 17 ottobre 2019, n. 123, recante “Organigramma 

dell’AdSP e distribuzione delle funzioni”; 

• VISTO l'articolo 8, comma 3, lett. r) della Legge, che attribuisce al Presidente dell'Autorità 

di sistema portuale ogni altra competenza che non sia attribuita dalla stessa legge agli altri 

organi dell’Ente; 

 

• VISTO l’art. 56 del vigente CCNL dei lavoratori dei porti, nonché l’art. 10 del vigente 

CCNL dei dirigenti di aziende produttrici beni e servizi che regolano, rispettivamente, il 

trattamento di trasferta del personale impiegatizio e quadro e di quello con qualifica 

dirigenziale; 

• RITENUTO, in considerazione dei riflessi finanziari e di funzionalità dell’Ente di procedere 

ad approvazione di un regolamento specificamente dedicato alla trasferta del personale 

dipendente, che consenta uniformità di trattamento e snellimento dell’azione amministrativa 

dell’AdSP; 

• VISTO il regolamento predisposto dalla Direzione Bilancio, finanza e risorse umane; 

• CONSIDERATO che il medesimo regolamento è stato presentato con esito positivo alle 

RSA nel corso dell’incontro tenutosi in data 25 gennaio 2022, nonché condiviso con il 

personale dirigente nella conferenza tenutasi il 3 febbraio 2022; 

• SENTITO il Segretario Generale; 

 

DISPONE 
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1. Per le motivazioni richiamate in premessa, è approvato l’allegato Regolamento delle 

trasferte del personale dipendente dell’AdSP MTS. 

 

2. La trasmissione di copia del presente Provvedimento a tutte le Direzioni. 

 

3. La trasmissione del medesimo Regolamento a tutto il personale ed alle RSA. 
 

 

4. La trasmissione di copia del presente Provvedimento alla Direzione controllo interno, 

trasparenza, anticorruzione e formazione, ai fini degli obblighi di pubblicazione di cui al 

d.lgs 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale di questa Autorità. 
 

 

 

Livorno, data della firma 

      IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

Il Segretario Generale 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Bilancio, finanza 

e risorse umane 

mailto:adsp@pec.portialtotirreno.it


 
Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Settentrionale 

 
Porti di Livorno - Piombino - Portoferraio- Rio Marina – Cavo – Capraia Isola 

  1/7 
adsp@pec.portialtotirreno.it  
   

 

 
REGOLAMENTO PER LE TRASFERTE DEL PERSONALE DIPENDENTE 

 
ART. 1 – Oggetto 
1. Il presente Regolamento è applicato alle trasferte svolte al di fuori del territorio comunale. Per 

trasferta si intende l'attività lavorativa svolta nell'ambito delle finalità dell'Ente al di fuori 
dell'ordinaria sede di lavoro, sia sul territorio nazionale sia su quello estero. 

2. Non è configurabile la trasferta e quindi non si applica il relativo trattamento economico: 
a) quando l’attività lavorativa è svolta nella località di residenza o abituale dimora del 

dipendente, anche se posta in un Comune diverso dalla ordinaria sede di servizio; 
b) quando l’attività è svolta come normale servizio d’istituto nell’ambito dei territori comunali 

limitrofi a quello della sede di lavoro ove siano presenti aree di proprietà o di competenza 
dell’Ente e siano brevemente raggiungibili con l’auto aziendale (es. Comune di Collesalvetti).  

3. Allo scopo di pervenire al miglior utilizzo delle risorse impiegate, alla limitazione dei tempi e dei 
costi di trasferimento, nonché al rispetto dei limiti imposti dalle leggi di finanza pubblica per le 
spese di missione, l’Ente promuove l’utilizzo delle tecnologie e degli strumenti finalizzati al 
collegamento tra le due sedi e, in generale, per lo svolgimento di riunioni e corsi di formazione. 
Per questo motivo saranno messe in atto specifiche procedure per consentire l’agevole 
svolgimento di attività in “videoconferenza” o “conference call”. 

 
ART. 2 - Trattamento economico di trasferta dei dipendenti 
1. Al personale dipendente che, per ragioni connesse con l’espletamento delle funzioni, viene 

comandato in trasferta fuori del territorio comunale, in Italia o all’estero, vengono corrisposte le 
indennità previste in forma giornaliera e/o oraria (base 24 ore), dalle vigenti disposizioni 
contrattuali nazionali e locali (Art. 56 del CCNL dei lavoratori dei porti che richiama l’art. 16 CCNL 
Autorità portuali del 1 gennaio 1996, art. 10 del CCNL dei dirigenti di aziende produttrici beni e 
servizi, contratti integrativi).  

2. La liquidazione delle indennità di trasferta e gli eventuali rimborsi di spese sostenute avverrà nel 
cedolino paga del mese successivo a quello di effettuazione, fatti salvi eventuali 
anticipazioni/rimborsi per cassa. 

 
ART. 3 - Modulistica per autorizzazione e dichiarazione  
1. La modulistica adottata ai fini della trasferta è quella predisposta dal Servizio Risorse Umane 

(allegato n.1), che sarà opportunamente modificata dallo stesso Servizio in caso di variazione della 
normativa in vigore o di intervenute necessità operative.  

2. La medesima modulistica indica la motivazione per la quale viene effettuata la trasferta: 
convegno, seminario, corso di formazione, incontro, riunione o altro evento inerente ai fini 
istituzionali dell’Ente.  

3. Al modello di missione relativo alla partecipazione a convegni, seminari, e corsi di formazione, 
oppure incontri, riunioni ed eventi che necessitano di pernottamento, deve essere allegato il 
relativo programma in cui siano evidenziati il giorno e l’ora di inizio e fine lavori. 

4. Il modello di missione firmato dal dipendente/dirigente interessato dovrà essere completato ai 
fini autorizzativi dalle seguenti firme: 
- del Dirigente di riferimento per il personale impiegatizio e quadro; 
- del Segretario Generale per il personale dirigente per le sole missioni superiori ad un giorno; 
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5. Fatti salvi i casi di motivata urgenza, il modello di missione dovrà essere inviato almeno 1 giorno 
prima della trasferta al Servizio Risorse Umane. 

6. Nel caso di missione del dirigente inferiore alle 12 ore, anche ai fini assicurativi, dovrà esserne 
data comunicazione preventiva per email al Segretario Generale ed inviata per conoscenza anche 
all’Ufficio Risorse Umane nel solo caso di partenza senza timbratura.  

7. La sezione relativa alla dichiarazione del dipendente dovrà essere compilata e sottoscritta al 
rientro in sede in ogni sua parte, barrando le apposite caselle relative ai servizi oggetto di spesa, 
anche se il pagamento materiale è stato effettuato da altro dipendente, di cui, nel caso, dovrà 
essere specificato il nominativo nell’apposito spazio.  

 
ART. 4 - Mezzo di viaggio 
1. Il mezzo di trasporto utilizzato per le trasferte in territorio nazionale, fatti salvi casi particolari, è 

ordinariamente il treno.  
2. Per le trasferte in territorio estero, il mezzo di trasporto di regola utilizzato è l’aereo nella classe 

economica. Eventuali diverse opzioni saranno di volta in volta valutate, anche in base alla distanza 
del luogo da raggiungere e la convenienza economica del mezzo di trasporto da utilizzare.  

3. In caso di impossibilità o manifesta convenienza nell’effettuazione del viaggio con automezzo in 
luogo del treno, il dipendente potrà essere autorizzato all’utilizzo di un automezzo di servizio 
aziendale. Il dipendente sarà, in tale circostanza, autorizzato alla guida dell’automezzo di 
proprietà dell’Amministrazione. 

4. Il precedente comma 3 non si applica nel caso di trasferta di durata superiore alla singola giornata 
qualora l’utilizzo dell’automezzo dell’Amministrazione non garantisca la presenza presso le sedi 
dell’Ente di un congruo parco automezzi, utile all’assolvimento delle ordinarie esigenze di servizio. 
In tal caso potrà essere utilizzata l’auto propria alle condizioni di cui al successivo art. 6 o in 
alternativa si potrà ricorrere all’autonoleggio.  

5. Il dipendente autorizzato all’uso di automezzi dell’Ente, provvisto di corrispondente patente di 
guida in corso di validità, è responsabile e sarà chiamato a rispondere direttamente di eventuali 
danneggiamenti causati solo per colpa grave o dolo, a terzi, cose e mezzi, nonché di sanzioni 
occorse per comportamenti non conformi alle norme vigenti, incluse quelle previste dal Codice 
della strada e dai regolamenti locali sulla circolazione degli autoveicoli. Vedasi al proposito il 
successivo art. 5. 

 
ART. 5. - Doveri e divieti per i dipendenti che conducono auto di servizio 
1. È fatto rigoroso obbligo ai conducenti, sotto la propria personale responsabilità, di osservare le 

disposizioni previste dal Codice della strada e dai regolamenti locali sulla circolazione degli 
autoveicoli. I mezzi di servizio sono curati e verificati secondo il necessario piano di manutenzione 
a cura della Segreteria Generale e Consessi o di persona appositamente delegata; il dipendente è 
comunque tenuto a segnalare all’Ente l’eventuale inefficienza riscontrata prima dell’inizio del 
viaggio. 

2. È fatto altresì obbligo ad ogni dipendente che conduce un’auto di servizio: 
a) di eseguire con diligenza e precisione i servizi di sua competenza ai quali è comandato; 
b) di avere cura del mantenimento della pulizia esterna e interna dell'automezzo avuto in 

consegna; 
c) di mantenere un contegno di guida corretto, responsabile e rispettoso; 
d) di curare ove previsto la compilazione della documentazione necessaria; 
e) di curare la sicurezza dell'autoveicolo durante il servizio; 
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f) di osservare e rispettare le prenotazioni del mezzo utilizzato; 
g) di evitare strade pericolose per l'incolumità delle persone o per l'efficienza del mezzo; 
h) di provvedere alla opportuna custodia dell’autoveicolo durante il servizio; 
i) in caso di avaria, di segnalare tempestivamente il guasto o l’impedimento per gli adempimenti 

del caso; 
j) di riferire dettagliatamente e con immediatezza gli inconvenienti relativi e gli incidenti 

eventualmente accaduti; 
k) al termine del servizio di posteggiare negli appositi spazi l’autovettura utilizzata; 
l) nei casi di incidenti e sinistri, di redigere un apposito “rapporto di servizio” da presentare 

all’Ente, recante una descrizione dettagliata e precisa dell’accaduto ed indicando i nomi e gli 
indirizzi di eventuali testimoni; l’omessa denuncia, ove arrechi danno all'Amministrazione, 
comporterà diritto di rivalsa verso il responsabile della omissione. 

3. È vietato ai conducenti di far salire sui mezzi di servizio utilizzati persone non riconducibili alle 
attività istituzionali dell’Ente. 

 
ART. 6 – Utilizzo del mezzo proprio 
1. Fermo rimanendo quanto indicato all’art. 4, il dipendente che nello svolgimento della trasferta 

debba utilizzare il mezzo proprio, dovrà esserne preventivamente autorizzato dal Segretario 
Generale.  

2. L’eccezionale autorizzazione all’utilizzo del proprio automezzo è rilasciata previa acquisizione di 
dichiarazione del dipendente, come da modello allegato (allegato n. 2), nella quale siano verificate 
ed attestate TUTTE le seguenti condizioni:  
a) che non esistono mezzi pubblici che collegano le due località o che pur in presenza di mezzi 

pubblici l’uso del mezzo proprio risulta economicamente più conveniente per 
l’Amministrazione o ne riduce significativamente i tempi di svolgimento; 

b) di aver verificato che per tale missione non sono disponibili mezzi di trasporto di proprietà 
dell’Ente, o se disponibile un modello inidoneo alla distanza da percorrere. 

3. L’uso del mezzo proprio, preventivamente autorizzato, è coperto da polizza assicurativa Kasko, 
stipulata annualmente da parte dell’AdsP. 

4. Il dipendente autorizzato all’uso del mezzo proprio deve sollevare l’Amministrazione da 
responsabilità, dichiarando, nel suddetto modello (allegato n. 2): 
- che il veicolo di proprietà utilizzato è perfettamente in regola con le norme previste dal 

codice della strada per la circolazione; 
- che il veicolo utilizzato è in regola con le norme previste per l’assicurazione dei veicoli; 
- di essere in possesso di regolare e valida patente di guida e/o abilitazione alla guida dei veicoli 

ai sensi del vigente Codice della strada.  
5. In questo caso al dipendente che ne farà richiesta, sarà corrisposta una indennità chilometrica 

pari ad un quinto del prezzo di un litro di carburante utilizzato per Km percorso, come individuato 
nel sito del MISE alla data della missione, oltre al pedaggio autostradale, ove previsto. 

6. La richiesta di rimborso dell’indennità chilometrica (allegato n. 3) avviene mediante il modello 
predisposto che dovrà essere vistato dal Dirigente responsabile. 

7. Nel caso in cui, pur in mancanza di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), il 
dipendente intenda ugualmente utilizzare il mezzo proprio, l’Amministrazione sarà sollevata da 
qualsiasi responsabilità derivante dall’uso dello stesso e, in tal caso, il dipendente riceverà quale 
rimborso spese l’equivalente del solo costo del biglietto di A/R del treno di 2^ classe alla stazione 
di destinazione più vicina. 
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8. In alternativa all’uso del mezzo proprio è prevista la possibilità di ricorre all’autonoleggio. 
9. Le precedenti disposizioni non si applicano ai dirigenti nelle sole trasferte tra le sedi dell’Ente che 

possono utilizzare il mezzo proprio con maggiore flessibilità e senza autorizzazione preventiva del 
Segretario Generale, fermo restando il rimborso delle spese come previsto al comma 7. 

 
ART. 7 – Utilizzo del taxi 
1. Fermo restando che per gli spostamenti urbani il mezzo di trasporto ordinario è quello pubblico, 

per motivi di urgenza, per l’assenza di un mezzo pubblico compatibile, per convenienza economica 
o per spostamenti in orari notturni, potrà essere utilizzato il taxi. 

2. La documentazione di spesa rilasciata dal vettore, in mancanza della quale non si potrà procedere 
al rimborso, dovrà sempre contenere la data, l’importo pagato, l’indicazione del percorso 
effettuato e l’ora di effettuazione.  

3. In caso di viaggio aereo, in assenza di personale autista dell’Ente, è autorizzato l’utilizzo del taxi 
da e per l’aeroporto. Il personale autista potrà essere utilizzato, se disponibile, soltanto nella 
fascia oraria 07:45-20:00 e partendo dalla sede di lavoro. 

 
ART. 8 - Orario della trasferta 
1. Per orario di inizio e fine della trasferta si intende convenzionalmente l’orario di partenza e rientro 

da/per la sede di lavoro. 
2. Il dipendente inviato in trasferta è tenuto a registrare elettronicamente l’uscita/rientro da/a la 

sede di lavoro con la causale “1”. Qualora impossibilitato l’orario sarà attestato nella dichiarazione 
resa nell’apposito modello di missione. 

3. Allo scopo di ridurre le spese di trasferta, in caso di missioni che iniziano prima/dopo l’ingresso in 
servizio previsto, il personale potrà essere autorizzato a partire/tornare direttamente da/a la 
propria residenza, qualora questa sia più vicina al luogo da raggiungere. In tal caso orario l’orario 
di inizio e fine della trasferta si intenderà l’orario di partenza e rientro da/a la propria residenza. 

4. Per il personale non avente qualifica di autista, il tempo di viaggio, di regola è considerato orario 
di lavoro solo ai fini del completamento dell’orario giornaliero previsto. 

5. Al dipendente sarà computato il tempo di viaggio quale orario di lavoro, anche ai fini della 
prestazione straordinaria, esclusivamente nel caso in cui durante tale periodo sia svolta effettiva 
attività lavorativa. La guida del mezzo utilizzato è parificata all’attività lavorativa  

6. Al personale autista, per il periodo eccedente l’orario giornaliero, sarà corrisposto il compenso 
per lavoro straordinario, includente il tempo di viaggio. Il medesimo personale dovrà in ogni caso 
rispettare una pausa di riposo di 11 ore consecutive nell’ambito delle 24 ore giornaliere, ai sensi 
del D. Lgs. n. 66/2003. 
 

ART. 9 – Pernottamento fuori sede 
Il dipendente può pernottare fuori sede nella località ove si svolge la trasferta esclusivamente nei 
seguenti casi: 

- impegno fuori sede su più giorni; 
- impegno fuori sede che debba essere svolto nelle prime ore del mattino e non vi siano mezzi 

di trasporto compatibili ed agevoli per raggiungere il luogo di svolgimento; 
- impegno fuori sede che si concluda in un orario che renda difficoltoso il rientro nella giornata 

stessa. 
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ART. 10 – Trasferta tra le sedi dell’Ente 
Per quanto riguarda il trattamento di vitto durante le trasferte tra Livorno e Piombino e viceversa, il 
personale avrà diritto ad usufruire del buono pasto nel caso in cui la trasferta coincida con la fascia 
oraria prevista dalla contrattazione aziendale vigente per la pausa pranzo. 
 
ART. 11 - Acconti e rimborsi 
1. Sulla base della vigente normativa (TUIR), le spese sostenute nel caso della trasferta sono quelle 

relative a: 
- viaggio 
- trasporto 
- pernottamento 
- vitto 
- altre piccole spese previste dalla vigente normativa nazionale (art. 51 del T.U.I.R.: spese 

telefoniche di servizio, lavanderia, parcheggio etc., esenti fino ad €. 15,49 in Italia ed €. 25,82 
all’estero). 

2. Per determinare il rimborso delle spese di trasporto, si considera sede di partenza la sede di 
lavoro; quindi, al dipendente sarà rimborsato il titolo di spesa a partire da tale località, o inferiore, 
qualora per motivi legati alla propria residenza il dipendente effettui un percorso chilometrico 
inferiore. In nessun caso sarà riconosciuto il rimborso per distanze superiori a quella intercorrente 
dalla sede di lavoro a quella di destinazione.  

3. Il dipendente potrà richiedere anticipazioni di contanti per far fronte alle previste spese di 
trasferta. L’acconto dovrà essere richiesto, di regola, almeno due giorni prima della partenza, nel 
rispetto delle modalità ed orari stabiliti dagli uffici preposti. Nel caso la trasferta sia svolta da 
dipendente in possesso di carta di credito aziendale l’acconto in contanti dovrà essere limitato ad 
un importo sufficiente a piccole spese, preferendosi nel pagamento di spese rilevanti, l’utilizzo 
della carta stessa. In ogni caso, l’eventuale richiesta di anticipazione potrà essere soddisfatta solo 
se l’interessato specificherà il costo presunto nello svolgimento della trasferta. 

4. I dipendenti che, ottenuta l’anticipazione, siano impossibilitati ad effettuare la trasferta, al 
momento del loro rientro in sede, debbono provvedere all’immediata restituzione dell’anticipo 
ricevuto. 

5. Il dipendente, al rientro in sede, e comunque entro e non oltre i 3 giorni lavorativi successivi, dovrà 
provvedere a regolarizzare eventuali acconti percepiti presso il Servizio contabilità e bilancio ed a 
produrre la documentazione giustificativa di spesa, nonché a presentare al Servizio Risorse Umane 
il foglio di trasferta completato in ogni parte e sottoscritto.  

6. Relativamente ai punti 4 e 5, il dipendente che non provveda alla regolarizzazione 
dell’anticipazione percepita nei termini indicati, vedrà il medesimo importo trattenuto nella prima 
retribuzione utile. 

7. In caso di trasferte in paesi nei quali non sia possibile avere ricevuta delle spese sostenute, al 
rientro in sede il dipendente provvederà a redigere il previsto modello di spese non documentabili 
(allegato n. 4), che, debitamente sottoscritto sarà accluso alla documentazione di trasferta e 
prodotto alle strutture competenti. 

8. In caso di smarrimento delle ricevute di spesa sostenute, il dipendente non avrà diritto per le 
stesse ad alcun rimborso. 

9. Il dipendente non è autorizzato all’erogazione di mance, di extra e di ulteriori liberalità, che non 
saranno pertanto rimborsate, fatti salvi esclusivamente i casi di trasferta effettuata in paesi in cui 
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il pagamento di mance sia obbligatorio in relazione ad usi e consuetudini locali, e comunque nei 
limiti della percentuale ivi prevista. 

10. L’acquisto di materiale professionale nel corso della trasferta, anche riguardante specifici testi 
tecnici od altri beni legati all’attività lavorativa, comporterà il rimborso solo nel caso in cui 
l’acquisto sia autorizzato dal Dirigente ed il materiale medesimo sia consegnato 
all’Amministrazione per l’inserimento in inventario. 
 

ART. 12 - Limitazioni di spesa  
1. A norma del vigente CCNL dei lavoratori dei porti il rimborso delle spese sostenute nel corso di 

trasferte all’estero è operato a piè di lista. Le trasferte in territorio nazionale sono invece 
regolamentate come segue. 

2. L’eventuale rimborso del servizio alberghiero sarà limitato all’importo massimo di € 200,00 a 
notte. 

3. Il rimborso del vitto è operato nei seguenti limiti: 
- pranzo/cena: importo giornaliero massimo rimborsabile €. 70,00, con spesa massima di €. 

45,00 a pasto.  
- la spesa per la prima colazione è rimborsata solo se conseguente a pernottamento fuori sede 

e quando non compresa nel servizio alberghiero, per il limite massimo di € 10,00. 
- il dipendente in partenza o al rientro dalla trasferta in orari compatibili con il pranzo, dovrà 

avvalersi del buono pasto, e non gli saranno rimborsate eventuali diverse spese di vitto.  
4. Non saranno riconosciute spese per vitto al di fuori delle sopra indicate fattispecie. Non è previsto 

alcun rimborso per spese extra (spuntini, frigo bar, etc.). 
5. La ricevuta di spesa del vitto deve sempre essere individuale. In caso di ricevuta collettiva, dovrà 

essere indicato il numero ed il nominativo dei soggetti interessati (anche nel caso in cui la spesa 
riguardi più dipendenti). La medesima ricevuta deve contenere i dati del dipendente interessato 
e deve contenere la specificazione degli elementi consumati. Qualora si tratti di scontrino fiscale, 
questo dovrà ugualmente contenere il dettaglio come fiscalmente previsto. Dovrà essere 
rilasciato in forma stampata o riempito manualmente dall’esercente, il quale dovrà sottoscrivere 
il documento apponendovi il timbro dell’esercizio. 

 
ART. 13 - Missioni non effettuate 
In caso di missioni autorizzate e non più effettuate a causa di sopraggiunti impedimenti per motivi di 
servizio saranno rimborsate al dipendente tutte le spese sostenute, anche qualora non rimborsabili da 
parte di chi le ha incassate.  

 
ART. 14 - Deroghe 
Eventuali deroghe dal presente regolamento, dovute a trasferte svolte in paesi e/o in condizioni 
particolari, saranno ammesse solo se approvate con provvedimento del Segretario Generale. 

 
 
ART. 15 - Inosservanza del regolamento 
In caso di mancata osservanza di qualsiasi punto del presente regolamento non saranno erogate le 
indennità di trasferta, né i rimborsi spese derivanti. 
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ART. 16 - Sanzioni per dichiarazioni non veritiere e disposizioni finali 
1. Il dipendente che sottoscriva in tutto o in parte dichiarazioni non veritiere in ordine alla trasferta 

svolta, risponderà delle dichiarazioni rese, ad ogni effetto, anche disciplinare.  
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge e 

contrattuali vigenti. 
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All.  1  

FOGLIO DI MISSIONE DEL SIG………………………………………………………… 

LA S.V. è autorizzata ad effettuare per servizio, a carico di questa Autorità, missione a 
……………………………………………. progetto……………………………. per il seguente motivo: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Provvedimento autorizzativo: ………………………………………………………………… 

Data prevista di partenza: ……………………………………. ore: ………………………...... 

Data prevista di rientro: ……………………………………… ore: …………………………… 

Mezzi di trasporto previsti: ……………………………………………………………………. 

Spese previste:            viaggio €…….……...      vitto €……….                   alloggio €………………… 

Acconto: € ……………… 

               Il Dipendente/Dirigente 
          ………….……………………. 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(per i Dirigenti il S.G.)   

         ………………………………………… 
 

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 
e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di false 
dichiarazioni, dichiara: 
-di essere partito il ……………………………alle ore………………………………………… 

-di essere rientrato in sede il…………….…….alle ore………………………………………… 

-mezzi di trasporto utilizzati………………………….durata viaggio: ore………      minuti………. 

e di aver sostenuto le seguenti spese/usufruito dei seguenti servizi, come da documentazione 
allegata dal sottoscritto o dal dipendente Sig. …………………………………………….. per: 

Parcheggio: 
Importo totale €………   Alloggio                     Vitto                    
 
Non documentabili   Guida mezzo                      Non documentate      
              

IL DICHIARANTE  
……………………., lì …../…./……..                           .…..………………….. 
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Alleg. 2  
 

Al Segretario Generale 
 
Oggetto: Autorizzazione uso mezzo proprio 
 
__l__ sottoscritt__________________________________________________________________, 

autorizzato allo svolgimento della missione in data____________________ 

presso____________________________,  

 
CHIEDE 

 

di essere autorizzat__ a servirsi del proprio mezzo di trasporto 

________________________________________ targato_________________________________ 

per lo svolgimento della missione. 

 
Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 
consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di false dichiarazioni,  
 

DICHIARA 
 

 che non esistono mezzi pubblici che collegano le due località 
 che pur in presenza di mezzi pubblici l’uso del mezzo proprio risulta economicamente più 

conveniente per l’Amministrazione o ne riduce significativamente i tempi di svolgimento 
 di aver verificato che per tale missione non sono disponibili mezzi di trasporto di proprietà 

dell’Ente, o, se disponibile, trattasi di un modello inidoneo alla distanza da percorrere 
 di esonerare l’Amministrazione da ogni responsabilità che possa derivare dall’uso di tale 

mezzo e/o da eventuali danni arrecati allo stesso 
 che il veicolo di proprietà utilizzato è perfettamente in regola con le norme previste dal codice 

della strada per la circolazione 
 che il veicolo utilizzato è in regola con le norme previste per l’assicurazione dei veicoli 
 di essere in possesso di regolare e valida patente di guida e/o abilitazione alla guida dei veicoli 

ai sensi del vigente Codice della strada.  
 
 
_________________ lì __/__/_______  Il/la dipendente ___________________  
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il sottoscritto, preso atto di quanto dichiarato, autorizza l’uso del mezzo proprio per 
l’espletamento della missione/trasferta ed il relativo rimborso chilometrico. 
  
Luogo e data della firma       Il Segretario Generale 
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Alleg. 3  

 
 
 
 

Al Servizio risorse umane 
 

 
 
Oggetto: Richiesta rimborso chilometrico per missioni effettuate con auto propria (1/5 del 
carburante / importo pedaggio) 
 
_l_ sottoscritt__________________       , dipendente di 

codesta Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, richiede il rimborso 

chilometrico per la missione effettuata a          

in data ___________________utilizzando l’auto propria con partenza dalla sede di lavoro. 

 
Di seguito dichiara i dati occorrenti per l’ottenimento del rimborso chilometrico: 
 
Autovettura__________________________ 
 
Chilometri effettuati nella trasferta___________________________ 
 
Alimentazione________________________ 
 
Pedaggio____________________________ 
 
 
 
_______________ lì __/__/________   Il/la dipendente      
 
 
 
Visto per la liquidazione 
   il Dirigente Bilancio 
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SPESE NON DOCUMENTATE 
LE SPESE NON DOCUMENTATE SONO ESCLUSIVAMENTE QUELLE SPESE PER LE QUALI È 
STATO REGOLARMENTE PRODOTTO LO SCONTRINO FISCALE O FATTURA MA IL 
DIPENDENTE NON PUO’ ESIBIRLO PERCHE’ LO HA SMARRITO O DISTRUTTO. 
 
 
 
SPESE NON DOCUMENTABILI PER DIPENDENTI E DIRIGENTI 
La vigente normativa in materia di rimborso spese per missioni, prevede che al 
dipendente inviato in trasferta fuori del territorio comunale siano rimborsate, tra l’altro, 
le spese non documentabili nel limite giornaliero di €. 15,49 se in Italia, o di €. 25,82 se 
all’estero. Nei predetti importi sono inclusi i rimborsi relativi ad altre spese di trasferta, 
tra cui: lavanderia, mance, *parcheggio, ecc. 
*Il parcheggio è ricompreso nelle altre spese di trasferta (v.risoluzione n.143 del 
13.05.2005 Ag.Entrate) 
 
Resta fermo che i rimborsi per spese non documentabili/altre spese di trasferta, sono 
effettuati al netto fino ai predetti limiti giornalieri di €. 15,49 ed €. 25,82, oltre i quali si 
dà invece luogo ad imposizione contributiva e fiscale. 
 
 
 
 
SEGUE MODULO ALLA PAGINA SUCCESSIVA 
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Alleg. 4 

 

IL SOTTOSCRITTO      , IN OCCASIONE DELLA MISSIONE A  

                NEL PERIODO DAL    

AL     ,  

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 
445/2000 E S.M.I., CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DELLO 
STESSO D.P.R. IN CASO DI FALSE DICHIARAZIONI,  
 

DICHIARA 

DI AVER SOSTENUTO LE SEGUENTI SPESE PER LE QUALI NON PRODUCE LA RICHIESTA 

DOCUMENTAZIONE A CAUSA DELLE SEGUENTI MOTIVAZIONI: 

 
 SPESE NON DOCUMENTATE  
 
 SPESE NON DOCUMENTABILI 
 
 

Data           Luogo                Importo     Causale 
 
-……………   ………..…………   ……..………   ………………….…………… 
 
-……………   ………..…………   ….…….……   ………………….…………… 
 
-……………   ………..…………   …….….……   ………………….…………… 
  
-……………   ………..…………   ……..………   ………………….…………… 
 
 
_______________ lì __/__/________   Il/la dipendente     
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