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MOD. E01 - MODULO INCARICO DI MISSIONE                                    

Il sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

responsabile del servizio/struttura……………………………………..…………………………………………………………………………….. 

incarica il Sig./a…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

qualifica……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

in servizio presso……………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

a svolgere attività lavorativa fuori sede a………………………………………………………presso……………………………………………. 

………………………………………………………………………dalle ore …….……del………..………alle ore……..…. del……………..…..…. 

per ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

A tal fine, presa visione del vigente regolamento aziendale in materia, autorizza l’utilizzo di: 

 

          mezzo aziendale                       mezzi pubblici (treno-bus)                               aereo                          taxi 

 

in sub ordine, accertato che non sono disponibili auto aziendali e le destinazioni non sono servite da mezzi 

pubblici di trasporto o sono collegate in modo non funzionale in relazione alla durata del tragitto ed alla durata 

dell’attività da svolgere in missione, autorizza l’utilizzo di mezzo privato  

 

tipo …………………………………………………………………………. targa……………………………………………. 

 

per lo svolgimento di una delle seguenti attività (barrare il caso): 

 

          attività ispettive di verifica e controllo c/o Magazzino centralizzato; 

 

           attività di verifica, intervento, collaudo e controllo di strutture tecnologiche/informatiche presso gli edifici  

           in uso all’Ente e presso le aziende sanitarie del SSR per le attività centralizzate; 

 

           collaudo di opere e forniture presso le strutture dell’Ente o presso le strutture delle aziende del SSR 

 

           attività ispettive di verifica e controllo svolte nei confronti del personale dipendente presso le strutture  

           dell’Ente  

            

            attività connesse a situazioni di urgenza/emergenza 

 

OVVERO 

 

Il dipendente è autorizzato su sua richiesta all’uso del mezzo privato, con riconoscimento – oltre alla 

copertura assicurativa – di un indennizzo economico corrispondente al costo, per il tragitto percorso, 

del mezzo pubblico più economico (Autobus-Treno). 

        

Il dipendente è autorizzato all’uso del mezzo privato in quanto risulta più conveniente raffrontando gli 

oneri che l’Ente dovrebbe sostenere per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo di mezzi pubblici 

in caso di missione cumulativa. A tal fine indica i nominativi degli ulteriori collaboratori inviati in missione 

con utilizzo dello stesso mezzo: ……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Data_______________                                      Firma___________________________________________ 

       (firma del soggetto che conferisce l’incarico) 
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MISSIONE 

PARTENZA ARRIVO 

 

MEZZO 

IMPIEGATO 

 

KM 

PERCORSI*  

Data Ora Località Data Ora Località 
  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 Tot. KM  

*Da compilare solo se si utilizza il mezzo privato         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

_________________________________________________________________________________________ 

(allegare le spese in originale: biglietti; ticket autostradali; telepass; ecc.)  

 

 

 

Data __________________, il ________________ 

 

 

 

_________________________________                      ________________________________ 

(Firma di chi effettua la missione)               (Firma del soggetto che conferisce l’incarico) 

SPESE TRENO/AEREO 

€______________ 

€______________ 

 

SPESE MEZZI PUBBLICI 

€______________ 

€______________ 

 

TAXI/PEDAGGI/PARK 

€______________ 

€______________ 

 

N. _____ PASTI 

€______________ 

€______________ 

 


