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Oggetto: Regolamento per la disciplina delle modalità di conferimento e 
di trattamento economico degli incarichi di missione - 
approvazione 

N. o.d.g.: 06.2 
 

C.d.A. 30.5.2014 Verbale n. 5/2014 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 

qualifica Cognome e nome Presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 

 Roberto Perna P 

 Pier Giuseppe Rossi P 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti A 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 

 Teresa Pia Augello P 
 

Sono inoltre presenti il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, il Direttore generale, dott. Mauro 
Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante, la dott.ssa Cinzia Barisano e la dott.ssa Cristina 
Combattelli, rispettivamente Presidente e componente supplente del Collegio dei revisori dei conti. 

 

Al termine degli interventi, il Consiglio di amministrazione, 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio competente con i relativi documenti; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata; 

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità tecnico-
giuridica prescritta dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 

vista la legge n. 836 del 18.12.1973 in materia di Trattamento economico di missione e di 
trasferimento dei dipendenti statali; 

visto l’art. 14 , comma 2 lett. d) dello Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 
2012, in base al quale il Consiglio di amministrazione “adotta […] ogni altro regolamento non riservato 
dalla legge e dallo Statuto alla competenza del Senato Accademico”; 

considerata la necessità di sostituire il precedente Regolamento delle missioni del personale degli 
istituti dell’Università di Macerata, emanato con D.R. n. 183 del 2 febbraio 1981; 

vista la propria delibera del 31.1.2014, con la quale si approvava il testo del nuovo “Regolamento per 
la disciplina delle modalità di conferimento e di trattamento economico degli incarichi di missione”, e di 
provvedere ad una revisione e ad una rielaborazione del testo, da trasmettere poi ad un prossimo 
Consiglio di amministrazione per l’approvazione definitiva;  

visto il verbale del Collegio dei Revisori dei conti del 12.2.2014, nel quale vengono formulate 
osservazioni al testo del Regolamento in parola; 

ritenuto quindi opportuno approvare il testo definitivo del “Regolamento per la disciplina delle 
modalità di conferimento e di trattamento economico degli incarichi di missione”; 

con voti favorevoli unanimi; 

delibera di approvare il testo del “Regolamento per la disciplina delle modalità di conferimento e di 
trattamento economico degli incarichi di missione”, allegato al presente provvedimento, del quale 
costituisce parte integrante e sostanziale apportando la modifica all’art.7, comma 3, cassando le 
ipotesi delle lettere c) ed f) e introducendo una lettera “altre attività assimilabili alle precedenti”. 
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