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Art. 32 CCNL applicato 

A) Rimborso spese di trasporto 

Il dipendente che, previa autorizzazione dell'azienda ovvero aderendo alla richiesta di quest'ultima, 

usi la propria autovettura per ragioni di servizio ha diritto a un rimborso commisurato alle tariffe ACI 

di indennità chilometrica, per autovetture benzina di cc. 1300. 

B) Rimborso spese per testimonianza 

E' corrisposta la retribuzione globale al lavoratore intimato dall'autorità giudiziaria su richiesta 

dell'azienda a rendere testimonianza in procedimenti giudiziari per cause inerenti al servizio. 

In tal caso, qualora il lavoratore debba allontanarsi dalla zona normale di lavoro, ha diritto, inoltre, al 

rimborso di tutte le spese di vitto, alloggio e viaggio, detratta l'indennità percepita dallo Stato. 

La retribuzione globale è corrisposta anche al lavoratore designato giudice popolare. 

C) Trasferta 

1. Fatta eccezione per le fattispecie di cui all'art. 17, comma 10, ovvero personale che, per ragioni 

tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più comuni, il tempo 

impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il tempo 

impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell'orario di lavoro effettivo. Per posto di 

lavoro deve intendersi quello indicato dall'azienda nella lettera di assunzione o per nuova 

assegnazione, si considera in trasferta il dipendente inviato per esigenze di servizio a prestare la 

propria attività lavorativa fuori dal comune ove è stabilita la sede abituale di lavoro per un periodo 

non superiore a trenta giorni calendariali consecutivi. 

2. A decorrere dal 1º gennaio 2020, in relazione alle specifiche condizioni e caratteristiche della 

trasferta, al dipendente inviato in trasferta compete il trattamento di seguito indicato, compensativo 

della prestazione resa fuori dalla propria abituale sede di lavoro. 

Son fatti salvi gli accordi sulla trasferta in atto a livello aziendale. 
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3. In occasione di ogni invio in trasferta, qualunque ne sia la durata giornaliera, il dipendente ha 

diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio utilizzando i normali mezzi di 

trasporto pubblico di persone nonché delle altre eventuali spese vive - documentate - necessarie 

all'espletamento della trasferta stessa. 

4. In relazione alla specifica durata giornaliera della trasferta, l'azienda è tenuta a corrispondere 

altresì quanto segue: 

a) trasferta di durata superiore alle 7 ore e fino a 12 ore: 

- in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3, spetta al dipendente il rimborso delle 

spese effettivamente sostenute per il vitto, nei limiti della normalità; 

b) trasferta di durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore: 

- in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma 3, spetta al dipendente, oltre al rimborso 

delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio, nei limiti della normalità, un'indennità 

giornaliera pari al 50% della retribuzione individuale. 

5. In caso di trasferte caratterizzate da più di un ciclo consecutivo di 24 ore, il diritto a ulteriori quote 

dell'indennità giornaliera di cui al comma 4, lettera b), matura a condizione che ogni ciclo successivo 

al primo abbia anch'esso una durata superiore alle 12 ore e fino a 24 ore. 

6. Al fine di determinare le quote di indennità giornaliera spettante ai sensi del comma 4, lettera b), 

il computo della complessiva durata della trasferta decorre dall'ora della partenza fino all'ora del 

termine del viaggio di rientro in sede, con riferimento agli orari dei normali mezzi di trasporto 

pubblico di persone effettivamente utilizzati. 

7. La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di trasporto è costituita: dal titolo di 

viaggio utilizzato sui mezzi di trasporto pubblico di persone; dalla ricevuta fiscale nel caso di 

noleggio di autovetture, se autorizzato dall'azienda; dalla ricevuta nel caso di uso del taxi, se 

autorizzato dall'azienda. 

La documentazione giustificativa del rimborso delle spese di vitto e alloggio è costituita dalla 

ricevuta fiscale. 
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8. Eventuali buoni pasto che l'azienda corrisponda ai propri dipendenti non competono al personale 

inviato in trasferta per ogni giornata nella quale gli sia riconosciuto il rimborso delle spese 

effettivamente sostenute per il vitto ovvero gli sia corrisposta l'indennità giornaliera di cui al comma 

4, lett. b). 

9. L'indennità di trasferta di cui al presente articolo è esclusa dal calcolo della retribuzione utile ai 

diversi fini contrattuali e legali. 

10 Il trattamento per trasferte di durata superiore a trenta giorni calendariali consecutivi costituisce 

oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo di cui all'art. 2, lettera D) del vigente 

c.c.n.l. 

11. Al lavoratore inviato in trasferta ai sensi del comma 1 e seguenti l'azienda: 

a) per le spese di cui al comma 3: consegna - ove possibile - i relativi titoli di viaggio e/o anticipa un 

importo pari all'80% delle spese presunte; 

b) per le spese di cui al comma 4, lett. a): anticipa un importo pari all'80% delle spese presunte; 

c) per le spese di cui al comma 4, lett. b): anticipa un importo pari all'80% delle spese presunte; 

d) per le trasferte aventi la durata di cui al comma 4, lett. b) e al comma 5: anticipa un importo pari 

all'80% delle indennità giornaliere presunte. 

12. Il conguaglio dei rimborsi spese e/o delle indennità giornaliere di cui al comma 11 è effettuato 

entro il 15 del mese successivo a quello in cui il lavoratore si è recato in trasferta 

Il presente documento è stato approvato dall’Assemblea dei Soci di Minerva Scarl. 

Colleferro, 13 dicembre 2019 

Emissione Rev 0 

 


