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Oggetto: "Regolamento delle Missioni e dei Rimborsi Spese"

Si trasmette i n allegato il testo del "Regolamento delle Missioni e dei Rimborsi Spese"
emanato con decreto Rettorale del 03/11 /2011 al numero 0275976 che recepisce le novità in
materia di missioni all'estero introdotte con Decreto del Ministero degli Affari Esteri del 23
marzo 2011 "Misure e limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il
personale inviato in missione all'estero", pubblicato sulla GU del 09/06/11.
In particolare, in applicazione del citato decreto ministeriale, il Regolamento riporta i Limiti
per le spese di vitto e alloggio, come riportate nelle tabelle allegate al decreto stesso e al
Regolamento. Si introduce inoltre, per i soggiorni superiori a 10 giorni, la possibilità di
ricorrere a residence in alternativa all'albergo e s i prevede la possibilità di optare per il
trattamento alternativo di missione con rimborso forfettario.
In caso di opzione per il trattamento forfettario di cui all'art 10 punto 4, si invita a segnalare
tale opzione nel modulo "Incarico di Missione" nello spazio "Annotazioni del Richiedente"
(ultima pagina), ed inviarlo a fine missione per la liquidazione alla: Sezione Mobilbtà
Internazionale e Missione dell'ufficio Contratti di Formazione e Ricerca - Divisione Stipendi e
Carriere del Personale.
La presente circolare, il Regolamento e le relative tabelle sono disponibili sul sito d'Atene0 alle
pagine http: / /www.unimi.it/ personale/perstecamm/19739. htm e
http: //www.unimi.it/ personale/persdoc/l9729.htm .

S i ringrazia per la collaborazione e s i porgono i migliori saluti.
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