Consorzio Interuniversitario ReLUIS
Rete dei Laboratori di Ingegneria Sismica
Sede:
Via Claudio, 21 – 80125-Napoli
c/o Dipartimento Di.St.
Università degli Studi di Napoli Federico II
D. n.33 del 22/09/2016
IL PRESIDENTE
CONSIDERATO
a) l’evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;
b) lo stato di emergenza dichiarato dal Presidente del Consiglio con decreto del 25 agosto 2016;
c) che nella immediatezza degli eventi sismici che hanno colpito le Regioni le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed
Umbria, il Dipartimento ha dovuto avvalersi, per ragioni di necessità ed urgenza, di ReLUIS, Centro di
Competenza di eccellenza nel campo della valutazione dello stato degli edifici colpiti da evento sismico, per
verificare l’agibilità strutturale degli stessi;
d) Che a seguito del verificarsi del sisma ReLUIS, quindi, ha messo subito a disposizione del Dipartimento squadre
di esperti, per la valutazione delle strutture presenti sul territorio secondo quanto richiesto dalle Regioni ed a
ReLUIS comunicato dal Dipartimento;
e) Le squadre operano ed opereranno sotto il coordinamento della DI. Coma.C così come istituita dalla OPCM del 26
agosto 2016 numero 388;
DISPONE
Che l’amministrazione provveda al rimborso delle missioni di servizio per i compiti ispettivi e di verifica sismica delle
squadre di cui al punto e). Che nei termini di legge sia consentito l’uso del mezzo proprio per raggiungere e collegare i siti
colpiti dal sisma. I rimborsi saranno riconosciuti ai componenti delle squadre impegnate nelle attività di verifica di agibilità
nelle zone colpite dal sisma ovvero nelle zone ove richieste visite ispettive e/o sopralluoghi, previa presentazione di
regolare autorizzazione a compiere la missione, e relativi giustificativi di pagamento in originale.
Per i rimborsi delle spese di viaggio di cui al punto c) si fissano i seguenti limiti di spesa:
RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO CON UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO AUTORIZZATO PER
COMPITO ISPETTIVO E/O DI CONTROLLO IN ZONA DISAGIATA (COME DA CIRCOLARE M.E.F. N. 36
DEL 22/10/2010):
dal luogo di partenza fino alla sede della DI. Coma.C al componente della squadra che utilizza la propria autovettura, ai
sensi della circolare MEF n. 36 del 22.10.2010 e della pronuncia delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei
Conti depositata in data 07 febbraio 2011, sarà corrisposto un indennizzo equivalente al costo del mezzo pubblico;
per gli spostamenti nelle zone di sopralluogo verrà riconosciuto, al componente della squadra che utilizza la propria
autovettura, un indennizzo fino ad un massimo di euro 20,00 giornalieri per i sopralluoghi nelle regioni di Lazio ed
Abruzzo e ed un indennizzo fino ad un massimo di euro 30,00 giornalieri per i sopralluoghi nelle regioni di Umbria e
Marche.
Per tutte le altre spese si faccia riferimento al regolamento per le Missioni ReLUIS rinvenibile sul sito all’indirizzo
http://www.reluis.it/amministrazione/regolamenti/REGOLAMENTO%20PER%20LE%20MISSIONI%20DI%20SERVIZIO.pdf
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prof.ing. Gaetano Manfredi
presidente del Consorzio ReLUIS

