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Gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019.  

Ulteriori disposizioni in materia di missioni 

 

 
 

Prot. n.51457 del 27/03/2020 

 

PROVVEDIMENTO n.3117 del 27/03/2020 

 

 

Il Direttore del Dipartimento 

 

Vista la legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni; 

Visto il D.lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni; 

Visto il D.Lgs. n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di amministrazione, finanza e 

contabilità; 

Visto il Regolamento d’Ateneo in vigore in materia di procedimento 

amministrativo; 

Visti gli art. 12 e 18 del Regolamento interno del Dipartimento; 

Vista l’evoluzione della situazione epidemiologica legata alla diffusione del virus 

Covid-19; 

Richiamato il Regolamento per le missioni e rimborsi spese; 

Preso atto dei modelli di richiesta autorizzazione per “missione a distanza” 

(all.1), di richiesta anticipo missione a distanza (all.2) e di richiesta di rimborso 

spese “missione a distanza” (all.3) proposti dalla segreteria amm.va; 

Preso atto dell’art.1 lett. L) del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 - Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi del 

quale è adottata la “sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione  o  evento 

sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di 

svolgimento a distanza”; 

Richiamato il Decreto del Rettore n. 425 del 24 marzo 2020 con cui riepiloga e 

rinnova disposizioni in materia di misure da adottare per garantire, nel rispetto 

delle misure restrittive previste dalle norme e nel regime di eccezionalità, le 

attività ordinarie dell’Ateneo; 

 

 

dispone  

 

1. di consentire la partecipazione a quelle missioni le cui attività si svolgano 

integralmente ed esclusivamente in modalità telematica (c.d. “missioni a 

distanza”); 

2. di rimborsare, previa richiesta motivata, gli oneri sostenuti per le “missioni a 

distanza” autorizzate; 

3. di approvare il modulo di richiesta autorizzazione per “missione a distanza” 

(all.1), il modulo di richiesta anticipo missione a distanza (all.2) e il modulo di 

richiesta di rimborso spese “missione a distanza” (all.3) che dovranno essere 

impiegati, a cura dell’istante, a corredo della richiesta di partecipazione e di 

rimborso spese delle “missioni a distanza”; 

4. Il presente provvedimento ha vigore fino a revoca delle misure varate dagli 

organi competenti, nazionali e locali. 

5. di pubblicare il presente decreto sul sito web e sull’albo del Dipartimento di 

Ingegneria Industriale; 
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Allegati: 

Allegato 1 “Modulo di richiesta autorizzazione per missione a distanza” 

Allegato 2 “Modulo di richiesta anticipo missione a distanza” 

Allegato 3 “Modulo di richiesta di rimborso spese missione a distanza” 

 

 

 

Firenze, 27/03/2020                                             f.to                   Il Direttore 

              Prof. Bruno Facchini 
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