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Service Level Agreement: 

RIMBORSO MISSIONI 

 
 

 
PREMESSA 
 
Tra gli obiettivi 2014, definiti all’interno del sistema di valutazione delle performance 
per i Responsabili gestionali ed alcuni Dirigenti, la Direzione Generale ha ritenuto 
opportuno rivedere le modalità di erogazione di alcuni processi considerati 
maggiormente critici da parte dell’utenza: 
 

1) gestione degli acquisti;  
2) rimborso missioni;  
3) accoglienza e gestione dei visiting professor;  
4) servizi di supporto alla ricerca.  

 
Per il processo di rimborso missioni è stato definito un Service Level Agreement (SLA), 
finalizzato ad impegnare tutte le strutture dell’amministrazione nel rispetto di 
determinate prestazioni in termini di tempistica garantita per il rimborso.  
 
Per il processo acquisti sono state definite delle Linee Guida, finalizzate, pur nella 
autonoma organizzazione dipartimentale, ad armonizzare i comportamenti delle 
diverse strutture nei confronti dell’utenza. Le linee guida definiscono alcuni principi 
generali per la pianificazione e la gestione degli acquisti e, per le principali tipologie di 
acquisto, le possibili procedure che possono essere adottate.  
 
Per quanto riguarda l’accoglienza e la gestione dei visiting professor sono state definite 
delle Linee Guida finalizzate a chiarire agli utenti le modalità di organizzazione ed 
erogazione del servizio (chi fa che cosa), ad indicare, ove possibile, delle tempistiche di 
risposta, ad offrire maggiori strumenti a supporto dell’utente (raccolta ed 
omogeneizzazione di materiale documentale e fac-simili). 
 
Per quanto riguarda i servizi di supporto alla ricerca sono state definite delle Linee 
Guida finalizzate a chiarire agli utenti le competenze delle diverse strutture e ad 
indicare, ove possibile, delle tempistiche di risposta. 
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I documenti prodotti sono il risultato dell’operato di gruppi di lavoro appositamente 
costituiti con la partecipazione del personale tecnico amministrativo delle strutture 
coinvolte nell’erogazione del servizio (aree dirigenziali, dipartimenti, poli territoriali). 
 

1. OBIETTIVI  

 
Il gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dell’Area Amministrazione e Finanza e 
dai Referenti Amministrativi di dipartimento, si è posto l’obiettivo di elaborare uno 
Standard di Servizio rispetto al processo di rimborso missioni, finalizzato a definire: 
 
• la tipologia di servizio erogato  
• i tempi di erogazione del servizio 
• le modalità di misurazione del livello del servizio erogato   
 
Nel presente documento vengono descritti i servizi offerti, le modalità di erogazione 
degli stessi e gli impegni che l’amministrazione di ateneo (aree dirigenziali, 
dipartimenti e poli territoriali) assume nei confronti della propria utenza.  
  

2. STRUTTURE COINVOLTE NELLA FORNITURA DEL SERVIZIO E FUNZIONI 

 
Il servizio di rimborso delle missioni viene erogato dalla struttura che gestisce 
contabilmente i fondi sui quali grava la spesa. In particolare dall’Area Amministrazione 
e Finanza per le missioni erogate sui fondi delle Aree e dei Poli Territoriali, e dai Servizi 
amministrativi di Dipartimento per le missioni erogate sui fondi gestiti dai 
Dipartimenti. 
Nell’ambito dell’Area Amministrazione e Finanza è il Servizio Gestione Finanziaria-
Settore Missioni che gestisce e liquida le pratiche di richiesta. 
Per i Poli territoriali e per alcune aree, a seconda della loro specifica organizzazione, le 
pratiche di richiesta di rimborso vengono preliminarmente valutate dalla struttura che 
le riceve e giungono quindi al Servizio Gestione Finanziaria-Settore Missioni già 
complete. 
Nell’ambito dei Dipartimenti, a seconda della loro specifica organizzazione, le pratiche 
di richiesta di rimborso delle missioni vengono presentate direttamente ai Servizi 
amministrativi di Dipartimento oppure ad un ufficio intermedio (di Sezione o di piano) 
che si occupa della semplice raccolta o che effettua anche una valutazione preliminare.  
 

3. VALIDITÀ DEL DOCUMENTO 
 

I contenuti e gli impegni assunti all’interno del presente documento entrano in vigore 
dal mese di aprile 2015 e saranno oggetto di aggiornamento periodico in concomitanza 
con l’evoluzione dei servizi offerti e di eventuali suggerimenti da parte degli utenti.  
Il presente documento è disponibile sul sito web di ateneo e sulla intranet di ateneo e 
saranno resi noti agli utenti i successivi aggiornamenti via e-mail. 



 

 
  
                                                                                                                                                                                                     Pagina 3 di 4 
 

 

4. DESCRIZIONE DEI SERVIZI E UTENTI DESTINATARI 
 

Nell’ambito del processo di rimborso missioni, oggetto di analisi è il tempo massimo di 
rimborso delle spese sostenute dal personale che si reca in missione.  
Nel rispetto dello standard di ateneo definito, ogni struttura può definire delle proprie 
tempistiche specifiche. 
 
Gli utenti destinatari del servizio sono tutti coloro che si recano in missione per conto 
dell’ateneo. 
 

5. RESPONSABILITA’ DEGLI UTENTI 

E’ compito dell’utente destinatario del servizio attivare la procedura di missione 
secondo le regole definite nel Regolamento missioni e consegnare tutta la 
documentazione inerente la missione, e cioè: 

1) compilare la richiesta di missione nei servizi online; 
2) compilare il rendiconto delle spese sostenute e l’eventuale autocertificazione, 

disponibili nei servizi online; 
3) consegnare la documentazione necessaria per il riconoscimento delle spese 

sostenute e ammissibili al rimborso; 
4) consegnare ogni altro documento richiesto dal Regolamento missioni 

necessario ai fini del riconoscimento delle spese o dell’autorizzazione alla 
missione (ad es.: carte d’imbarco per i viaggi aerei, attestato di partecipazione 
ad un corso/convegno se non autocertificato, lettera d’invito a partecipazione a 
riunioni fuori sede se non autocertificato, etc.).  

L’utente si impegna a presentare le richieste di rimborso secondo le modalità 
specificate nel presente documento o definite dalla propria struttura, in base alla sua 
specifica organizzazione, e comunicate dal Responsabile Gestionale o dal Dirigente. 
 

6. GESTIONE DEL SERVIZIO  
 

6.1 Disponibilità del servizio 
 
Le diverse strutture che gestiscono il servizio di rimborso missioni (Dipartimenti, Poli 
territoriali, Area Amministrazione e Finanza) si impegnano a comunicare l’orario di 
apertura settimanale dell’ufficio acquisti, articolato secondo una distribuzione 
nell’arco della settimana che vada incontro alle esigenze degli utenti e rispetti le 
esigenze organizzative della singola struttura.  
 

6.2 Modalità di richiesta del servizio 
 

L’utente si autentica nel portale dei Servizi online e accede alla funzione “Compilazione 
modulistica missioni” per richiedere l’autorizzazione a svolgere la missione. Una volta 
autorizzata la missione l’utente può recarsi in missione. 
Al rientro dovrà accedere nuovamente alla funzione “Compilazione modulistica 
missioni“ e compilare il rendiconto delle spese sostenute. 
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A questo punto l’utente dovrà consegnare all’ufficio preposto tutti i giustificativi di 
spesa e gli altri documenti indicati al punto 5 del presente documento, indicando il 
numero di ID missione che gli è stato attribuito dal sistema. 
Il sistema memorizza la data in cui è stata salvata la richiesta di rimborso delle spese. 
 

6.3 Misurazione del livello del servizio 
 
La misurazione del livello di servizio avviene mediante la rilevazione del numero di 
giorni intercorrenti tra la data in cui la documentazione viene presentata all’ufficio 
sopra individuato e la data di liquidazione del rimborso delle spese. 
L’ufficio che riceve la documentazione si impegna a verificare immediatamente (o nel 
più breve tempo possibile nel caso di presentazione di più pratiche 
contemporaneamente) la completezza della pratica, e richiede le eventuali 
integrazioni. Da quel momento, o dal successivo momento in cui viene consegnata la 
documentazione richiesta ad integrazione, la pratica può considerarsi completa, viene 
apposto il timbro con la data di ricezione ed ha inizio il processo di liquidazione del 
rimborso.  
L’ufficio preposto inserisce la data di ricezione, come risultante dall’apposizione del 
timbro,  nell’applicativo “Compilazione modulistica missioni”.  
Una volta completata la liquidazione del rimborso delle missioni, l’ufficio preposto 
inserisce la data di emissione dell’ordinativo di pagamento nell’applicativo 
“Compilazione modulistica missioni” e cambia lo stato della missione in “liquidato”, 
facendo si che dal sistema parta una mail che avvisa l’utente dell’avvenuto pagamento. 
 
Nella tabella sottostante viene riportato, il tempo massimo, che tutte le strutture 
dell’amministrazione si impegnano a rispettare per ogni singola richiesta di rimborso 
ricevuta. Viene inoltre specificato come viene misurato l’indicatore ed eventuali 
restrizioni o casi particolari in cui non si garantisce quanto specificato. 
 
Tabella 2: Misurazione del livello di servizio 
 

Parametro Indicatore Valore guida 

Tempo di liquidazione della 
missione 

Numero gg. da calendario 
intercorrenti tra la data di 
ricezione della 
documentazione da parte 
degli uffici e la data di 
emissione dell’ordinativo di 
pagamento 

30 giorni 
Nei seguenti periodi: 
15 gennaio - 25 luglio   
10 settembre - 15 novembre 
45 giorni 
Nei seguenti periodi: 
25 luglio - 10 settembre  
15 novembre - 15 gennaio 

 
Nel primo anno di applicazione dello standard, le strutture garantiscono il rispetto dello 
stesso per il 90% delle richieste ricevute. Saranno pubblicati gli esiti del monitoraggio al 
termine del primo anno di applicazione.  
 

Milano, Marzo2015 


