
 
 
 

Comunicato del 16 ottobre 2014 
L’ANPRI convince il CNR: i Ricercatori e Tecnologi hanno diritto al rimborso delle 

spese di taxi e di trasporto urbano all’estero come i dirigenti 

 

Dopo un lungo e paziente lavoro ai fianchi del CNR, iniziato con una lettera dei primi di 

luglio e proseguito con incontri e lunghe discussioni, finalmente l’Ente ha dato ragione alle 
tesi dell’ANPRI ed ha riconosciuto ai Ricercatori e Tecnologi il diritto di ottenere il rimborso 
delle spese dei mezzi di trasporto urbano e taxi nelle missioni all’estero, nella medesima 

modalità e misura di quanto previsto per i dirigenti.  

Il Manuale delle missioni è stato infatti modificato (vedi Circolare 29/2014) esattamente 

come richiesto dall’ANPRI. Da adesso, ai sensi delle norme contrattuali vigenti (art. 25, 
comma 2, del DPR 171/1991), ai Ricercatori e Tecnologi spetta: 

• il “rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o del taxi per le tratte di andata e 
ritorno verso aeroporti, stazioni e porti, in Italia ed all’Estero, verso le sedi di svolgimento 
delle missioni”; 

• il “rimborso delle spese di taxi […] per gli spostamenti nell’area urbana di svolgimento 
delle missioni nel limite massimo giornaliero di euro 25,00”.   

Per il rimborso di tali spese non è inoltre necessaria alcuna autorizzazione preventiva da 
parte del Direttore o del Dirigente. 

Siamo ovviamente soddisfatti di tale risultato, anche se rammaricati per il fatto che, fino ad 

ora, tanti colleghi hanno dovuto rinunciare ad utilizzare il taxi all’estero e hanno dovuto 
pagare di tasca propria i trasporti urbani e il taxi stesso (quando non hanno potuto farne a 

meno) a causa della superficialità dell’Ente che non legge e studia con la dovuta attenzione 
le norme contrattuali vigenti. 

Stesso rammarico per il fatto di essere stati praticamente soli in questa battaglia, 

appoggiati talvolta dalla sola CISL, e decisamente avversati da altre sigle sindacali. Forse 
perché i “benefici” spettavano solo ai Ricercatori e Tecnologi?  
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http://www.anpri.it/wp-content/uploads/2014/10/CNR_20140702_missioniEstero.pdf
http://www.urp.cnr.it/documentotesto.php?id=29&anno=2014

