ALL.TO A
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI
ESTERNI DI LAVORO AUTONOMO
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI
PER ATTIVITA’ DI FORMAZIONE
COMPENSI
Per attività di formazione (docenza e/o tutoring formativo) la determinazione del compenso è definita sulla
base delle seguenti fasce:
 FASCIA A:
docenza da parte di persona fisica con esperienza professionale coerente nell’ambito di riferimento per
almeno 10 anni:
- fino ad Euro 150,00 / ora;
 FASCIA B:
docenza da parte di persona fisica con esperienza professionale coerente nell’ambito di riferimento inferiore
a 10 anni:
- fino ad Euro 100,00/ ora;
CODOCENZE
Interventi formativi in cui - per la materia trattata – vengono contemporaneamente utilizzati due docenti: si
applicano i compensi di cui alle fasce A) o B) diminuiti del 20% per entrambi.
SEMINARI
Nel caso dei seminari (interventi tecnici, della durata massima di 5 ore, anche con la presenza
contemporanea di più relatori), i compensi, di cui alle fasce A) o B), possono essere riconosciuti a tutti i
relatori per la durata dell’intero seminario.
INTERVENTI DA PARTE DI DOCENTI / RELATORI DI FAMA NAZIONALE E/O INTERNAZIONALE
- fino ad Euro 1200,00 ad intervento.
PERSONALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO FORMATIVO E/O DEL MATERIALE DIDATTICO
Qualora venga richiesto al docente una particolare personalizzazione, debitamente documentata,
dell’intervento formativo e/o del materiale didattico su specifici ambiti di interresse per l’ente, potrà essere
riconosciuto un importo aggiuntivo ai compensi prefissati per la docenza, fino ad un massimo di Euro
1500,00, tenuto anche conto della durata della stessa docenza.
RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO, VITTO ED ALLOGGIO
L’ente può riconoscere il rimborso per le spese di viaggio, vitto ed alloggio sulla base delle seguenti
specifiche:
- viaggio: treno in prima classe o in aereo in classe economica oltre ad eventuali spese di trasporto in
loco se strettamente necessari;
- vitto: fino ad un massimo di Euro 30,00 a pasto;
- alloggio: spese di albergo , categoria massima 4 stelle, esclusi servizi extra.
Tali spese dovranno essere appositamente rendicontate nella fattura o nella notula ed assoggettate alla
ritenuta prevista dalla normativa vigente, ad eccezione che tali spese non vengono direttamente gestite
dall’ente previo preventivo accordo.
DEROGHE
Eventuali deroghe ai compensi ed alle condizioni sopraindicate devono essere espressamente motivate ed
autorizzate dal Segretario Generale dell’Ente;
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