
 
 

 

 

VISTA la Legge 18 dicembre 1973 n. 836 “Trattamento economico di missione e di 

trasferimento dei dipendenti”; 

VISTA la Legge 26 luglio 1978 n. 417 “Adeguamento del trattamento economico di 

missione e di trasferimento dei dipendenti statali”; 

VISTO il D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 513 recante “Trattamento economico di missione e 

di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato”; 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell’Università e 

della Ricerca Scientifica e Tecnologica”; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con modificazioni 

in Legge 30 luglio 2010 n. 122 ed in particolare l’art. 6 comma 12, che prevede 

l'abolizione della diaria all'estero e la possibilità di rimborsare le spese di vitto e di 

alloggio secondo i limiti previsti dal Decreto del Ministero degli Affari Esteri da 

emanarsi di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

VISTA la Circolare del 22 ottobre 2010, n. 36 del Ministero Economia e Finanze 

“Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 6, comma 12, decreto legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, 

legge 30 luglio 2010, n. 122. Utilizzo del mezzo proprio”; 

VISTO il Decreto del Ministero degli Affari Esteri 23 marzo 2011 “Misure e limiti 

concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in 

missione all’estero”; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia, emanato con Decreto 

Rettorale n. 480/12 dell’8 giugno 2012 e successivamente modificato, da ultimo, con 

Decreto Rettorale n. 185/19 dell’11 marzo 2019; 





 
 

 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con 

Decreto Rettorale n. 875/13 del 03 ottobre 2013 e modificato da ultimo con Decreto 

Rettorale n. 683/19 del 18 settembre 2019; 

VISTO il Regolamento per il trattamento delle missioni emanato con Decreto Rettorale 

n. 268/13 del 12 marzo 2013; 

VISTA la delibera del 27 gennaio 2021 con la quale il Senato Accademico ha approvato 

la proposta di modifica del Regolamento in esame, previo parere favorevole del 

Consiglio di Amministrazione; 

VISTA la delibera del 29 gennaio 2021, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

espresso parere favorevole sul testo già approvato dal Senato Accademico; 

VISTA la nota prot. n. 2913 del 22 febbraio 2021 con cui veniva resa l’informativa alle 

OO.SS. e RSU 

 
DECRETA 

 

Articolo 1 

È modificato il “Regolamento per il trattamento delle missioni”. 

 

Articolo 2 

Il testo regolamentare di cui all’articolo 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

decreto anche se non materialmente allegato, è conservato agli atti dell’Ufficio Avvocatura ed entra 

in vigore il 19 luglio 2021. 

 

 

          Il Rettore  

         Prof. Stefano Ubertini 
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