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Oggetto: massimali di rimborso documentati dei pasti nelle missioni estere
per il personale dei livelli I-III
In relazione alla circolare INFN del 23 giugno 2011, relativa al rimborso delle spese di
vitto e alloggio del personale inviato in missione all'estero, l'ANPRI rileva la non
corretta applicazione del Decreto del Ministero degli Affari Esteri del 23 marzo 2011,
pubblicato nella G.U. n.132 del 9-6-2011 al personale ricercatore e tecnologo.
La norma primaria che regola l'applicazione delle normative generali al personale degli
Enti di Ricerca, ovvero il DPR 171/1991, all'art. 25, per quanto riguarda i livelli I, II e
III, prevede esplicitamente che “il trattamento di missione è stabilito nella stessa
misura e con le stesse modalità vigenti rispettivamente per il dirigente generale, per il
dirigente superiore e per il primo dirigente dell'Amministrazione dello Stato”.
Pertanto la summenzionata circolare, per i massimali di rimborso documentato dei
pasti, è in pieno contrasto con le norme che regolano il rapporto di lavoro di ricercatori
e tecnologi.
L'ANPRI diffida l'INFN dall'applicare la circolare in oggetto, in quanto in contrasto con
la citata normativa vigente, e richiede una tempestiva rettifica, onde evitare che si
attivi immediatamente il contenzioso in tutte le sedi previste.
Nel frattempo, l'ANPRI invita il personale dei livelli I-III a sospendere le richieste di
rimborso di missione “con rimborso documentato” fino a che questa materia non verrà
correttamente disciplinata dall'INFN.
Il Segretario Generale ANPRI – CIDA Bruno Betrò

