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Comune di Santa Marinella
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Autorizzazione uscita per servizio – Dipendenti

Al Responsabile del Servizio Personale
Servizio:
.......................................................................................................................................................................

AUTORIZZAZIONE A TRASFERTA
Con la presente si comunica che è autorizzata la trasferta del dipendente:
………………………………………………………………………………………..................................................
(nome e cognome)
sull’itinerario
.........................................................................................................................................................................
per
.........................................................................................................................................................................
(indicare il motivo della trasferta)

o

il giorno ...............................................................

o

dal giorno ......................................al giorno ......................................

Da effettuarsi con l’utilizzo:

o mezzo proprio
veicolo modello: ______________________________________
targa __________________
percorrenza chilometrica _____________

o mezzo comunale

o Altri mezzi ………………………………………………………………………………….
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Il Responsabile del Servizio
......................................................
Data ……………………………….

NOTE:
Per le missioni autorizzate con mezzo proprio è obbligatoria l’indicazione del veicolo utilizzato,
della targa e della percorrenza chilometrica. L’utilizzo del mezzo proprio è consentito solo nel caso
di indisponibilità dei mezzi dell’Ente, quando non vi sia possibilità di ricorso ai mezzi pubblici o
quando tale evenienza risulti eccessivamente gravosa e temporalmente dispendiosa per i tempi di
percorrenza o per la distanza delle fermate;
Al dipendente autorizzato ad utilizzare il mezzo proprio verrà garantita, oltre alla copertura
assicurativa, la corresponsione di un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente
avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, non potendosi comunque superare
l’ammontare della tariffa della tratta di andata e ritorno dello stesso, oltre al rimborso delle spese
di parcheggio ed eventuali pedaggi autostradali.
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COMUNE DI SANTA MARINELLA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Servizio:
.......................................................................................................................................................................

COMUNICAZIONE DI MANCATA TIMBRATURA PER MISSIONE DI SERVIZIO
Si

comunica

che

in

data

..........................................

il/la

dipendente

...........................................................................................
ha effettuato missione di servizio con destinazione .........................................................

Partenza Sede ore ................................... Arrivo località ore .......................

Partenza dalla località ore ....................... Arrivo Sede ore .......................

Tempo effettivamente lavorato nella sede della trasferta:
dalle ore ....................... alle ore .......................

Il Responsabile del Servizio
......................................................
Data ……………………………….
La presente richiesta dovrà essere inviata al Servizio Personale per gli ulteriori adempimenti

