
 
 

 

  

Area del personale 

Servizio formazione del personale 

Disposizione del Direttore generale 

Classificazione: VII/6 N. allegati: 0  

  

DETERMINAZIONE COMPENSI PER IL PERSONALE INTERNO INCARICATO DI ATTIVITÀ DI DOCENZA E 

TUTORAGGIO NEI CORSI DI FORMAZIONE 

IL DIRETTORE GENERALE  

- Visto il D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

- Vista la Direttiva del Dipartimento della funzione pubblica del 13 dicembre 2001 per la Formazione e 

valorizzazione del personale delle pubbliche Amministrazioni (G. U. n. 26 del 31 gennaio 2002); 

- Visto l’art. 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, comparto Università, quadriennio 

normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 16 ottobre 2008 e, in 

particolare, i commi n. 6, n.7 e n. 9 inerenti la partecipazione alle attività formative del personale 

interno e la remunerazione del compenso orario sulle risorse disponibili; 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena, in particolare gli artt. 22 e 23; 

- Considerato che nel Bilancio autorizzatorio 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 20 

dicembre 2019, risultano attribuite all’U.A. “Servizio formazione del personale” due voci COAN, per 

la formazione facoltativa e obbligatoria del personale (CA.C.01.04.07.02 “Formazione del personale” 

CA.C.01.04.07.22 “Formazione del personale obbligatoria”);  

- Ritenuto opportuno riconoscere al personale interno, incaricato di svolgere attività di docenza e/ o 

di tutoraggio nell’ambito dei percorsi formativi, un compenso forfettario orario; 

- Ritenuto opportuno dotarsi di apposito Regolamento, recante norme per la formazione e 

l’aggiornamento del personale dell’Ateneo, la cui procedura risulta attualmente in corso; 

- nelle more dell’emanazione del predetto Regolamento; 

 DISPONE 

1 A decorrere dalla data della presente disposizione al personale tecnico amministrativo e ai 

Collaboratori Esperti Linguistici incaricati di svolgere attività di docenza e di tutoraggio nelle iniziative 

formative interne, è attribuito un compenso orario forfettario lordo secondo le seguenti fasce: 

a. per eventi formativi con aule formate da un numero di partecipanti superiore a 40 unità 
spetta un compenso orario pari a € 50  





 
 

b. per eventi formativi con aule formate da un numero di partecipanti pari o inferiore a 40 unità 
spetta un compenso orario pari a € 30 

c. al personale incaricato di svolgere attività di tutor in presenza spetta un compenso orario 
pari a € 10. 

2 Il compenso comprende anche le attività svolte di co-progettazione del corso, quelle relative alla 

predisposizione del materiale didattico e, quando previsto, dei test di apprendimento. 

3 Per attività svolta in orario di lavoro i compensi indicati spettano nella misura del 20%; le eventuali 

ore di lavoro in eccedenza, rispetto al dovuto giornaliero, possono essere fruite esclusivamente come 

riposi compensativi (c.d. “recupero ore da flessibilità o da straordinario”), escludendo ogni compenso 

per lavoro straordinario. 

 

Siena, data della firma digitale  

  

Il Direttore generale  

Emanuele Fidora  
  

 

  
Visto  

Il Responsabile dell’Area Risorse Umane 

Alessandro Balducci 

  

 

 

Visto  

Il Responsabile del Servizio formazione del personale  

Rossana Cimato 
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