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Tariffe per la retribuzione di esperti per attività di  formazione del personale tecnico e 
amministrativo 
 
 

IL DIRIGENTE AREA RISORSE UMANE 
 

- VISTO il decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; 
- VISTA  la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell’11/03/2008, in 
particolare quanto previsto per le singole docenze;  
- VISTO il CCNL comparto Università del 16 ottobre 2008, ed in particolare l’art.54; 
- VISTO lo Statuto;  
- VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo;  
- VISTA la delibera del verbale del Consiglio di amministrazione del 24 luglio 2009 che ha  
approvato le tariffe proposte per la retribuzione di esperti  coinvolti nelle iniziative di 
formazione per il personale tecnico e amministrativo;  
- VISTO il parere del Collegio dei revisori dei Conti reso nella seduta del 15 ottobre 2009; 
  
 

DETERMINA 
 

Le seguenti tariffe per ciascuna tipologia di collaboratore ad  attività di  formazione del 
personale tecnico e amministrativo:  
 
 
Fascia  Tipologia compenso 
 

A 
professori ordinari, professori associati, dirigenti, esperti senior 
di formazione e di settore con esperienza di docenza superiore 
al triennio 

 
€ 100,00/h  

 
B 

Ricercatori, Funzionari di Pubbliche amministrazioni specialisti 
di settore, esperti junior di formazione e di settore con 
esperienza di docenza almeno triennale 

 
€ 80,00/h 

 
 
Coordinatori nel caso di progetti formativi articolati in più corsi correlati, con 

diversi destinatari 
€ 300,00 
 a iniziativa 

 
 
 
Tutor esperto della materia incaricato di predisporre e condurre 

esercitazioni specialistiche sul tema 
€ 40,00/h 
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Incarichi resi da personale tecnico e amministrativo 
 
Attività svolta in orario di lavoro € 12,00/h  
Attività svolta fuori orario di lavoro € 61,97/h 
 
 
Tutor d’aula funzione di facilitatore: favorisce le relazioni tra corsisti e 

docenti, provvede all’organizzazione logistica e didattica 
dell’attività formativa ove svolge il ruolo di supporto nelle varie 
fasi. 

€ 40,00/h al 
giorno in orario 
di lavoro 

 
 
Firenze, 24 dicembre 2009  
 
 
      F.to IL DIRIGENTE AREA RISORSE UMANE 
                Dott.ssa Maria Orfeo  
 
 
 
 
 
 
 


