Autorrità Naz
N zionale Anticorruz
A uzione
P
President
nte
Regolam
mento con
ncernente il rimbo rso delle spese sosttenute daal Presiden
nte, dai
Compo
onenti e daal Segretario Generalee dell’Auto
orità Nazio
onale Anticcorruzione.
INDIC
CE
Art. 1 – Definizion
ni
LO I
TITOL
“Princiipi generalii”
Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazion
ne
Art. 3 – Imputazio
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TITOL
LO II
“Rimbo
orso delle spese”
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Art. 4 – Spese per la consumaazione dei ppasti giornalieri
Art. 5 – Spese di viaggio
v
per spostamen
nti settiman
nali tra la seede dell’Auutorità e il luogo
l
di
residenzza
Art. 6 – Spese per la partecipaazione alle aattività delll’Autorità
Art. 7 – Spese per trasferte inerenti l’attiività istituzionale dell’A
Autorità
Art. 8 – Utilizzo di
d taxi o mezzi a nolegggio
Art. 9 – Spese teleffoniche e trraffico dati
Art. 10 – Spese di rappresenta
r
anza
Art. 11 – Segretario Generale
TITOL
LO III
“Disposizioni finaali”
Art. 12 – Amminisstrazione trrasparente
d altre disposizioni
Art. 13 – Rinvio ad
Art. 1
(Definizio
oni)
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Nel preesente Rego
olamento:
- l’esp
pressione “A
Autorità” in
ndica l’Auttorità Nazio
onale Anticcorruzione;
- l’esp
pressione “P
Presidente” indica il Prresidente deell’Autoritàà;
-

l’esp
pressione “C
Consiglio” indica il Coonsiglio delll’Autorità;
l’esp
pressione “C
Consigliere” indica ogn
ni componente dell’Autorità.

Titolo I
“Pri ncipi Geneerali”
Articolo 2
(Oggetto
(
e ambito dii applicazio
one)
Il preseente Regolaamento disciplina i riimborsi deelle spese so
ostenute daal Presiden
nte e dai
Compo
onenti del Consiglio
C
deell’Autoritàà relativameente a:
a) cconsumazio
one dei pastti giornalierri;
b) vviaggi e trassferte;
c) p
partecipazione alle attività dell’A
Autorità;
d) u
utilizzo di taxi
t o mezzzi a noleggioo;
e) sspese telefo
oniche e trafffico dati;
f) sspese di rap
ppresentanzza.

Articolo 3
(Imputtazione dellle spese)
1. L
Le spese di cui al preseente Regolaamento son
no poste a carico degli appositi caapitoli di
b
bilancio delll’Autorità.

Titolo II
“Rimb
borso delle spese”
Articolo 4
(Spese peer la consu
umazione dei
d pasti gio
ornalieri)
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1. A
Al Presiden
nte e ai Con
nsiglieri è rriconosciutto un rimborso per lee spese relaative alla
cconsumazio
one dei pastti giornalie ri nella misura massim
ma di euroo 60,00 (sesssanta) al
ggiorno.
2. A
Ai fini del relativo
r
rim
mborso, i ricchiedenti devono com
mpilare il Moodulo 1, alllegato al
p
presente Reegolamento
o, e presenttare la corrrelata docu
umentazionne fiscale, la quale
d
dovrà riporrtare che laa consumazzione si rifferisce a un
n’unica perrsona. Quaalora nel
d
documento fiscale risu
ultino più coperti, si procederà alla liquida
dazione dellla quota
p
parte nei lim
miti sopra in
ndicati.

Articolo 5
(Spesse di viaggio per sposstamenti seettimanali tra
t la sede dell’Autorrità e il luo
ogo di
residenza )
1. SSono ammeesse a rimbo
orso, a seguuito di preseentazione di specifica ddocumentazzione, le
sp
pese di viagggio per glii spostamen
nti settiman
nali tra la seede dell’Auutorità e il luogo
l
di
rresidenza, see diverso daa Roma.
2. È consentitto l’utilizzo
o di mezzi di trasporrto in rego
olare servizzio di lineaa (treno,
aaereo, nave,, bus urban
ni ed extrauurbani, mettropolitanee). In caso ddi viaggio con
c voli
aaerei, per ferrovia, via mare o altrri mezzi pu
ubblici di lin
nea sono am
mmesse a rimborso
lee spese docu
umentate reelative al coosto del bigglietto in claasse econom
my, compreensivo di
d
diritti di preenotazione,, tasse aeropportuali, dirritti di agen
nzia e similii.
3. Q
Qualora l’in
nteressato attesti
a
che n
non sia statto possibilee il ricorso all’econom
my, sono
rrimborsabilii i biglietti in classe diiversa. In mancanza
m
dii attestazionne, il relativ
vo titolo
d
di viaggio saarà rimborssabile limitaatamente allla quota paari al corrisspettivo dellla classe
eeconomica.
4. È consentito l’utilizzo
o del mezzoo proprio. In tal caso
o è riconossciuta un’in
ndennità
cchilometricaa nella missura di 1/55 del costo
o di un litro di benzzina senza piombo
vvigente nel tempo, no
onché il rim
mborso di eventuali spese
s
sostennute per i pedaggi
aautostradali.
5. A
Ai fini dellaa partecipazione alle aattività dell’Autorità, i Consiglieeri non ressidenti a
R
Roma possono avere il rimborrso delle spese sosten
nute per ll’alloggio che
c
avrà
p
preferibilmeente forma residenzialee entro il limite di eurro 100,00 (ccento) a notte.
6. Ill Presidentee e i Consigglieri chieddono all’uffiicio Risorsee Finanziari
rie il rimborrso delle
sp
pese effettivvamente so
ostenute perr gli spostam
menti settim
manali tra laa sede dell’A
Autorità
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e il luogo dii residenza nonché perr l’alloggio mediante compilazionne del Modu
ulo n. 2,
aallegato al presente
p
Reggolamento.
Articolo 6*
6
(Spese per la partecip
pazione allee attività dell’Autorit
d
tà)
1. A
Ai fini dellla partecipaazione allee attività dell’Autorit
d
à, dietro ppresentazione della
rrelativa doccumentazio
one, i Con
nsiglieri no
on residentti a Romaa possono avere il
rrimborso deelle spese so
ostenute pe r il viaggio e per l’allo
oggio che avvrà preferib
bilmente
fo
orma resideenziale entrro il limite ddi euro 1000,00 (cento) a notte.
*Il preseente articolo è abrogato a far data dalll’entrata in vigore
v
della delibera
d
del C
Consiglio n. 34 del 17
gennaio 22018.

A
Articolo 7
(Spese per trasferrte inerentii l’attività istituziona
i
ale dell’Auttorità)
1. A
Al Presiden
nte e ai Con
nsiglieri in trasferta peer lo svolgimento di aattività istittuzionali
d
dell’Autorittà compete il rimborsoo delle spesee effettivam
mente sostennute e docu
umentate
p
per viaggi, in
i ferrovia o su natantti, in 1° claasse. Per il trasporto
t
aeereo è rimb
borsabile
d
di norma laa classe economica, saalvo motivaate esigenzee. Qualora l’interessato attesti
cche non siaa stato posssibile il riccorso all’economy, so
ono rimborrsabili i bigglietti in
cclasse diverrsa. In maancanza dii attestazio
one, il relaativo titoloo di viagggio sarà
rrimborsabile limitatam
mente alla quuota pari all corrispettiivo della claasse econom
mica.
2. A
Al Presiden
nte e ai Con
nsiglieri in trasferta peer lo svolgimento di aattività istittuzionali
d
dell’Autorittà spetta il rimborso ddi un alberggo di catego
oria non suuperiore al 4 stelle,
saalva la po
ossibilità di
d usufruiree di un albergo
a
di categoria superiore qualora
l’’interessato
o attesti chee, nella locaalità in cui si
s reca in traasferta, nonn sia dispon
nibile un
aalbergo di categoria inferiore.
i
N
Nei casi dii trasferte continuativve nella medesima
m
lo
ocalità è consentito
c
il rimborsso delle spese per il pernottam
mento in residenza
aalberghiera o similare, di categoriaa corrispon
ndente a queella ammesssa per l’albeergo.
3. P
Per gli incaarichi di trrasferta gioornaliera è riconosciutto un rimbborso per le spese
rrelative alla consumazione dei paasti nella misura
m
massima giornaaliera di eurro 60,00
(ssessanta). Per
P gli incarichi di trasfferta di durrata non sup
periore alle 8 ore è am
mmesso il
rrimborso deelle spese reelative alla cconsumazio
one di un so
olo pasto, m
mentre per quelli di
4
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d
durata supeeriore alle 12 ore è ammesso il rimborso della spesa relattiva alla
cconsumazio
one di due pasti.
p
4. P
Per le trasfeerte inerentti l’attività istituzionaale dell’Auttorità si utiilizzano i mezzi
m
di
trrasporto orrdinario. So
ono considderati ordin
nari i mezzi in regolarre servizio di linea
(ttreno, aereo
o, nave). In caso di imppossibilità di
d uso del mezzo
m
di traasporto ord
dinario e
teenuto contto, comunque, di raagioni di economicitàà è ammessso l’uso di
d mezzi
sttraordinari.
5. Ill trattamen
nto di cui al presente arrticolo si ap
pplica anchee in caso dii trasferte alll’estero,
saalvo motivaata deroga attestata
a
daall’interessatto in relazio
one alle speecificità del Paese.
6. Ill Presidentee e i Consigglieri chieddono all’uffiicio Risorsee Finanziari
rie il rimborrso delle
sp
pese effettivamente so
ostenute ai sensi del presente
p
articolo, mediiante comp
pilazione
d
del Modulo 3, allegato
o al presentte Regolamento, con indicazione
i
e delle ragio
oni della
trrasferta effeettuata.

Articolo
o8
Utilizzo deei taxi o meezzi a noleggio)
(U
1. A
Ai fini del rimborso
r
delle
d
spese ddi cui agli artt. 5 e 7 del presentte Regolam
mento, al
P
Presidente e ai Consigllieri è conseentito l’utillizzo di tax
xi sia urbanii che extrau
urbani o
d
di un mezzzo a nolegggio, per rragioni di servizio qu
uando nonn siano dissponibili
aautovetture in dotazion
ne all’Auto rità ad uso non esclusiivo.
2. L
L’uso di taxxi o mezzi a noleggio pper il collegaamento da e per il luoggo di resideenza con
aaeroporti, stazioni
s
ferroviarie e stazioni marittime
m
è consentitoo entro il limite di
550,00 (cinqu
uanta) chilo
ometri, salvoo diverse e documentaate esigenzee.

A
Articolo 9
(Sp
pese telefon
niche e traaffico dati)
1. A
Al Presiden
nte e ai Consiglieri ssono forniite, ai fini del normaale e continuativo
svvolgimento
o delle diveersificate fuunzioni e mansioni legate
l
al prroprio incaarico, le
5
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aattrezzaturee informaticche e telefooniche, secondo quan
nto previstoo dalle disp
posizioni
in
nterne e daalle conven
nzioni all’u opo stipulaate con i gestori fornnitori dell’A
Autorità.
eeventuali deeroghe devo
ono essere eespressamen
nte autorizz
zate dal Connsiglio.
2. L
Le spese relative al trraffico teleffonico e al traffico daati generatoo da apparrecchi di
teelefonia radiomobile, computer portatili o tablet pc sono rimbborsabili neel limite
m
massimo di euro 300,000 bimestralii.

Arrticolo 10
(Spese di rappresentanza)
1. SSono spesee di rapp
presentanzaa quelle fondate
f
su
ull’esigenza dell’Auto
orità di
m
manifestarsii all’esterno
o e di intratttenere pub
bbliche relaazioni con soggetti esttranei in
rrelazione aii propri fin
ni istituzio nali. Le sp
pese di rapp
presentanzaa sono auttorizzate
eesclusivamen
nte dal Seggretario Geenerale, anche nel casso in cui ssiano effettuate dai
singoli Con
nsiglieri. Ove
O
necesssario per garantire la riservattezza dei soggetti
nteressati, l’autorizzazzione vien e effettuataa senza l’in
ndicazione delle persone che
in
p
prendono parte alle diverse iniziativee. All’auttorizzazionee è allegata la
d
documentazzione che certifichi
c
l’aammontaree della spessa sostenutaa (fatture, ricevute
fiiscali, ecc.)..
2. R
Rientrano trra le spese di
d rappresen
ntanza quellle sostenute in momennti ufficiali per:
- ccolazioni, rinfreschi
r
e piccole coonsumazion
ni di riunio
oni di lavorro e richied
dano un
eelevato liveello di rapprresentanza;
- fforme straaordinarie di accoglieenza e osp
pitalità, servizi fotogrrafici di sttampa e
rrelazioni pu
ubbliche, addobbi
a
e im
mpianti varri in occasio
one di visitte presso l’A
Autorità
d
di membri di missionii di studio n
nazionali, comunitarie e internaziionali;
- o
omaggi flo
oreali e neecrologi in
n occasione della morte di peersonalità estranee
aall’Autoritàà;
- IInterventi onerosi peer messagg i e commeemorazionii riferiti a personalittà anche
rrappresentaative del mo
ondo estern
no;
- ccerimonie di natura isstituzionalee (stampa di
d inviti, afffitto locali,, addobbi, impianti
i
vvari, serviizi fotograafici, eventtuali rinfreeschi) alle quali parrtecipano autorità
rrappresentaative estranee all’Auto
orità;
- p
piccoli don
ni, quali targhe,
t
meedaglie, cop
ppe e ogg
getti simboolici, a perrsonalità
n
nazionali, comunitarie
c
e o internazzionali o a membri di delegazionni straniere in visita
6
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aall’Autoritàà, oppure in
i occasion
ne di visite all’estero compiute
c
dda rappresentanti o
d
delegazionii ufficiali deell’Autoritàà, nel limitee massimo di
d euro 100,,00 (cento).
3. N
Non rientraano tra le spese di rapppresentanzza quelle rellative a collazioni, rinffreschi e
p
piccole conssumazioni che
c non siaano effettuaate in occasione di incoontri ufficiali e che
vvedano la paartecipazion
ne dei soli soggetti intterni all’Au
utorità. Il liimite di speesa viene
aannualmentte determinato in sede di approvaazione del bilancio
b
di pprevisione.

A
Articolo 11
1
(Segrretario Gen
nerale)
1. L
Le disposiziioni di cui agli
a artt. 6, 7, 8, 9 e 10 del presente Regolam
mento si ap
pplicano
aanche al Seggretario Gen
nerale dell’A
Autorità.

T
TITOLO IIII
“Disp
posizioni finali”
f
A
Articolo 12
2
(Amminisstrazione trrasparente))
1. N
Nel rispetto
o di quanto
o previsto dalla legislazione di riferimentoo e in costtanza di
p
perseguimen
nto delle fin
nalità di puubblicità, traasparenza e diffusione delle inforrmazioni
rrelative all’A
Autorità, lee spese di cuui al presen
nte Regolam
mento sono pubblicatee sul sito
isstituzionalee dell’Autorrità.

A
Articolo 13
3
(Rinvio aad altre disposizioni)
1. Ill presente Regolamen
nto entra in
n vigore ill giorno su
uccessivo alll’approvaziione del
C
Consiglio ed
d è pubblicaato sul sito istituzionaale dell’Auto
orità.
2. P
Per quanto non previsto nel prresente Reggolamento, si applicaano le disp
posizioni
p
previste dallla vigente normativa
n
in
nterna dell’’Autorità.
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Allegati:
- Mo
odulo n. 1 “Richiesta
“
rimborso sppese sostenu
ute ai sensi dell’art.
d
4 ddel Regolam
mento”
- Mo
odulo n. 2 “Richiesta
“
rimborso sppese sostenu
ute ai sensi dell’art.
d
5 ddel Regolam
mento”
- Mo
odulo n. 3 “Richiesta
“
rimborso sppese sostenu
ute ai sensi dell’art.
d
7 ddel Regolam
mento”

Approvato
o nell’adunaanza del 17 gennaio 20018

Raffaele Ca
Cantone

Depositato
o presso la Segreteria
S
del
d Consigliio in data 23 gennaio 2018
2
Il Segretariio, Rosetta Greco

8

Autorrità Naz
N zionale Anticorruz
A uzione
P
President
nte
Modulo
M
1

All’Uffficio Risorsee finanziariee
SEDE
E

OGGETTO
O: Richiestaa rimborso spese soste nute ai sensi dell’art. 4 del Regollamento con
ncernente ill
rimborso d
delle spese so
ostenute dall Presidente , dai Comp
ponenti e daal Segretario Generale dell’Autorità
d
à
Nazionale A
Anticorruzio
one

Il sottoscrittto __________________
______________________
_ chiede, ai sensi
s
dell’artt. 4 del Rego
olamento in
n
oggetto, il rrimborso deelle spese sosstenute per lla consumazzione dei passti giornalierri. A tal finee, si allega laa
seguente do
ocumentazio
one fiscale:

-

_______________________

-

_______________________

-

_______________________

Roma,

(Firm
ma)
_______
______________________
___
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Modulo
M
2
All’Uffficio Risorsee finanziariee
SEDE
E

OGGETTO
O: Richiestaa rimborso spese soste nute ai sensi dell’art. 5 del Regollamento con
ncernente ill
rimborso d
delle spese so
ostenute dall Presidente , dai Comp
ponenti e daal Segretario Generale dell’Autorità
d
à
Nazionale A
Anticorruzio
one
Il sottoscrittto __________________
______________________
_ chiede, ai sensi
s
dell’artt. 5 del Rego
olamento in
n
oggetto, il rrimborso dellle spese sosttenute per glli spostamen
nti settimanaali tra la sedee dell’Autoriità e il luogo
o
di residenzaa nonché perr l’alloggio, come
c
di seguuito indicato
o.
-

Datta e ora dellaa partenza daal luogo di rresidenza perr Roma: ___
______________________
_____

-

Datta e ora dellaa partenza daa Roma per il luogo di residenza: __
______________________
______

-

Speese sostenutee dal _______
___________
______ (alleggare documen
ntazione):



-

Bigliettto aereo/tren
no:

€

,00

-

Autobu
us-taxi/nolegggio auto: €

,00

Sp
pese sostenutte da agenziaa convenzion
nata:



-

Bigliettto aereo/tren
no: €

,,00

-

Nolegggio auto:

,000

€

Sp
pese sostenutte per utilizzzo del mezzoo proprio:
-

Indicarre data della partenza daal luogo di residenza, i km
k effettuatii e il costo del
d pedaggio
o
autostrradale: _____
___________________

-

Indicarre data della partenza
p
da Roma per ill luogo di ressidenza, i km
m effettuati e il costo dell
pedaggiio autostradaale: _________________



Spese sosten
nute per l’allloggio (allegaare documen
ntazione):
-

Albergo
o:

€

,00
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Riepilogo d
dei costi so
ostenuti per gli spostam
menti settim
manali tra laa sede dell’A
Autorità e il luogo dii
residenza:
Sp
pese di missiione da rimbborsare al Co
onsigliere €

,00

Sp
pese di missiione da rimbborsare all’aggenzia

€

,00

Sp
pese totali

€

,00

Roma,

(Firm
ma)
______
______________________
___
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Modulo 3

All’Uffficio Risorsee finanziariee
SEDE
E

OGGETTO
O: Richiestaa rimborso spese soste nute ai sensi dell’art. 7 del Regollamento con
ncernente ill
rimborso d
delle spese so
ostenute dall Presidente , dai Comp
ponenti e daal Segretario Generale dell’Autorità
d
à
Nazionale A
Anticorruzio
one.

Il sottoscrittto __________________
______________________
_ chiede, ai sensi
s
dell’artt. 7 del Rego
olamento in
n
oggetto, il rrimborso dellle spese sosttenute per laa trasferta efffettuata per le seguenti rragioni inereenti l’attivitàà
istituzionale

delll’Autorità

(indiccare

il

motivo
m

della

trasferta))

_______________________________
______________________
___________
_____________________
_, come dii
seguito indiicato.




D
Dati relativi alla
a trasferta:
-

Partito da: _______
______________________
____

-

_____
Data e ora della parrtenza : _______________

-

_____________________
_____
Ritornaato da: _____

-

Data e ora del ritorrno: __________________
_____

Sp
pese sostenutte (allegare documentazi
d
ione):
-

Bigliettto aereo: €

,00

-

Bigliettto treno: €

,00

-

Albergo
o:

€

,00

-

Autobu
us-taxi: €

,00

-

Nolegggio auto: €

,00

-

Pasti:

,00

€
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Altro:

€

,00

pese sostenutte da agenziaa convenzion
nata:
Sp
-

Bigliettto aereo: €

,00

-

Bigliettto treno: €

,00

-

Albergo
o:

€

,00

-

Nolegggio auto: €

,00

finanziario della
d
trasfertaa:
Riepilogo fi

Giorni/Ore
G

D
Durata
trasferta

_________
_

Sp
pese di trasfeerta da rimbborsare al Co
onsigliere €

,00

Sp
pese di trasfeerta da rimbborsare all’aggenzia

€

,00

Sp
pese totali per la trasfertta

€

,00

Roma,
(Firm
ma)
_______
______________________
___

13

