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                                                                                 Provvedimento n. 10    del  03/10/2017 
 

IL DIRETTORE  AMMINISTRATIVO 
 
-  Visto il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 e ss.mm.ii., avente a oggetto “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
-  Visto l’art. 9 dello Statuto dell’INdAM, approvato dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 
con nota 581 dell’11/4/2011, vigente dal 1/5/ 2011, integrato dal Consiglio di Amministrazione 
dell’INdAM nella seduta del 12/06/2012  e relativa approvazione da parte del MIUR con nota del 
22/08/2012, Prot. 1695; 
- Visto la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INdAM  n. 183 del 05/03/2013  con la quale 
è stato nominato il Direttore Amministrativo dell’INdAM e tenuto conto del rinnovo contrattuale per 
un anno fino al 26 marzo 2018, previo delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INdAM con 
verbale n. 209 del 21/12/2016; 
- Visto il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell’INdAM, approvato con 
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 18/12/2012,  e integrato dallo stesso nella 
riunione del 05/03/2013 con verbale n. 183; 
- Considerato che con decorrenza 01 novembre 2017,  le apparecchiature telefoniche fisse negli uffici 
dell’INdAM saranno abilitate ad effettuare anche le telefonate verso cellulari; 

 
ADOTTA 

 
 

il seguente provvedimento con il quale si dispone che con la stessa decorrenza  01/11/2017 non 
saranno rimborsate spese effettuate verso cellulari con propri apparati mobili. Mentre, ai Responsabili 
degli Uffici dell’INdAM e al relativo Coordinatore, saranno rimborsati forfettariamente euro 10,00= 
mensili, previo presentazione della relativa documentazione di spesa,  per telefonate fuori orario o 
fuori di ufficio verso Fornitori e Organi dell’INdAM. Per la missione all’estero è riconosciuto al 
massimo euro 20, previo presentazione di idonea documentazione. 

 
 Il Direttore Amministrativo dell’INdAM 

Dott. Custode Lofiego 
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