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REGOLAMENTO PER LE SPESE DI MISSIONE 
(deliberato dal C. di A. nella seduta del 10 febbraio 2017) 

 
Art. 1 

(Ambito di applicazione e finalità) 
 
1. Il presente regolamento disciplina le spese ed indennità di missione e trasferta del personale in 

servizio presso il Conservatorio di Musica “G.F. Ghedini” di Cuneo (di seguito denominato Istituto) o ad 

esso equiparato e poste a carico del bilancio dell’Istituto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui 

all’art. 14 del vigente C.C.N.L. e dell’art. 27, comma 2 del vigente regolamento di amministrazione, 

finanza e contabilità. 

Art. 2 
(Tipologia delle spese di missione) 

1. Al personale inviato in missione sul territorio nazionale compete:  

a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di 

trasporto extraurbani;  

b) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi. Il rimborso per le spese per taxi è 

ammesso nel caso di indisponibilità dei mezzi pubblici o se vi è necessità di trasporto di documentazione 

d’ufficio;  

c) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle relative autorizzazioni, nel caso che l'attività 

lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro 

previsto per la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato;  

d) il ristoro dei costi sostenuti entro il limite degli oneri che l’Istituto avrebbe sostenuto per le spese di 

trasporto in caso di utilizzo dei mezzi pubblici, individuato nel costo del biglietto ferroviario di I classe, 

nel caso di personale autorizzato all’uso del mezzo proprio, ai soli fini della copertura assicurativa, senza 

diritto a percepire l’indennità chilometrica. 

2. Per le trasferte di durata non inferiore a 8 ore compete solo il rimborso per un pasto nel limite attuale 

di euro 22,25. Per le trasferte di durata superiore a 12 ore, al dipendente spetta il rimborso della spesa 

sostenuta per il pernottamento in un albergo fino a quattro stelle e della spesa, nel limite attuale di 

complessivi euro 44,26, per i due pasti giornalieri. Le spese vanno debitamente documentate.  

  
Art. 3 

(Clausola finale) 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si richiama l’art. 14 del vigente 
C.C.N.L. di Comparto.  
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