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DISPOSIZIONE DI SERVIZIO

Oggetto: Rimborso titolo di viaggio del Dr. Augusto Santurbano – componente OIV 
dell’IZSUM

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 1 del 30 aprile 2020 avente ad oggetto “Nomina di n. 
3 componenti dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.);

RILEVATO che in data 26 febbraio 2020, il presidente dell’OIV Dr.ssa Maria Linetti in 
accordo con l’amministrazione, ha convocato l’Organismo Indipendente di Valutazione 
presso la sede centrale di Perugia per il giorno 12 marzo 2020;

VISTE le disposizioni contenuti nei DPCM 4,8 e 9 marzo 2020 recanti misure urgenti 
riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del 
coronavirus;

PRESO ATTO che il presidente, in ottemperanza alle misure disposte dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, ha ritenuto opportuno annullare l’incontro dell’Organismo in 
presenza presso la sede centrale di Perugia;

RILEVATO che il Dr. Santurbano residente a Palermo, coerentemente con il principio di 
economicità, in virtù della convocazione dell’OIV ha tempestivamente provveduto 
all’acquisto del titolo di viaggio;

VISTO l’art. 5 del contratto di incarico professionale di componente dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione, il quale prevede oltre al compenso annuo anche il rimborso 
per le spese nei limiti previsti per il personale non dipendente dell’Istituto di cui all’art. 7 del 
“Regolamento per l’espletamento delle missioni” approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 10/2002;

TENUTO CONTO che il Dr. Santurbano ha tempestivamente provveduto a contattare il 
vettore (alitalia) per l’emissione di un buono di pari valore del titolo acquistato;

RILEVATO:

 che trattasi di “missione” non goduta per motivi oggettivi indipendenti dalla volontà 
del Dr. Santurbano;

 che solo a seguito di dette comunicazioni intercorse il Dr. Santurbano ha presentato 
istanza di rimborso a questa Amministrazione;

VISTA la dichiarazione sostitutiva prodotta ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 
28/12/200, acquisita con protocollo n.12257 del 18/09/2020, con la quale il Dr. Santurbano 
dichiara il mancato rimborso del titolo di viaggio oggetto del presente provvedimento;

PRESO ATTO dell’effettivo pagamento del biglietto eseguito e della bontà delle azioni 
intraprese dal Dr. Santurbano per ottenere il rimborso presso il vettore;



RITENUTO di rimborsare la somma anticipata per il titolo di viaggio di cui trattasi per il 
quale il componente dell’OIV, Dr. Santurbano ha tempestivamente presentato istanza di 
rimborso;

CONSIDERATO che, ferma restando la legittimità nel caso di specie dell’indennizzo a 
favore del dipendente, trattandosi di impedimento oggettivo indipendente dalla propria 
volontà, lo stesso non può essere considerato un rimborso di missione (in quanto la 
missione non è stata svolta);

VISTA la

 Disposizione di servizio del Direttore Generale n. 27 del 21/04/2020;
 Disposizione di servizio del Direttore Amministrativo n. 5 del 07/05/2020;

tutto ciò premesso, si dispone quanto segue:

1. Di incaricare l’UOS Gestione Risorse Economiche e Finanziarie all’emissione 
dell’ordinativo di pagamento a favore del Dr. A. Santurbano, per l’ammontare 
complessivo di Euro 137,71 a titolo di indennizzo delle spese sostenute per l’acquisto 
del titolo di viaggio in premessa indicato, con imputazione al conto elementare 
52932005 “altri oneri diversi di gestione”, previa verifica, da parte dell’UOS Gestione 
Risorse Umane, della conformità della documentazione di spesa prodotta dal Dr. 
Santurbano;

2. Di trasmettere il presente provvedimento al Dr. Santurbano ed alle UO interessate.

Il Direttore Generale

Silvano Severini
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