
Ogni altra attività svolta dall'Istituto, compresa l'attività di audit
normativo effettuata in ufficio, non espressamente prevista dalle
seguenti tariffe, va addebitata sulla base della tariffa oraria di 93
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cod.
tariffa

Testo tariffa 
arrotond.

80 Fino a 4 ORE Fino a 50 km 43
90 Fino a 100 km 80
100 Fino a 150 km 116
110 Oltre 150 km 135

120 Fino a 8 ORE Fino a 50 km 44
130 Fino a 100 km 81
140 Fino a 150 km 118
150 Oltre 150 km 137

160 Oltre   8 ORE                                                   Fino a 50 km 61
170 Fino a 100 km 98
180 Fino a 150 km 135
190 Oltre 150 km 153

Le misure dei rimborsi di cui sopra trovano inoltre applicazione per le
missioni del personale della sede centrale nel Lazio

Missioni nell'ambito nazionale 

Per le attività rese in campo nazionale va corrisposto il rimborso del
costo dei biglietti di viaggio o eventuale indennità chilometrica con
pedaggio autostradale più il rimborso spese di missione nella misura
forfetaria giornaliera di: 

200 in caso di pernottamento 234
210 senza pernottamento 93

Missioni all'estero

220 Per tutte le attività eseguite, a richiesta, all'estero, è dovuto il contributo
orario, per tutto il tempo trascorso in attività lavorativa e/o di viaggio, di 93

230 nonché il rimborso del trattamento completo di missione. 

240 Se l'attività esterna svolta dal personale dell'Istituto è correlata a più
richieste, i rimborsi di missione e diaria ad essa correlati sono ripartiti
fra i richiedenti, in ragione dei tempi di espletamento  dei servizi.

Qualora l'attività richiesta comporti l'utilizzazione di laboratori mobili
attrezzati, oltre ai contributi inerenti alle specifiche prestazioni ed ai
rimborsi per missione e diarie, sono dovute:

250 le spese di trasferimento del laboratorio mobile/o strumentazione, pari,
per ogni km, a 0,57

260 più spese autostradali ed eventuali spese di conduzione da liquidarsi
sulla base oraria di 93

Per l'attività esterna svolta dal personale dell'Istituto, oltre alla tariffa
pertinente al servizio, sono comunque dovuti i rimborsi di seguito
stabiliti:

Missioni orarie  nell'ambito dipartimentale

DISTANZATempo impiegato:


