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  DIREZIONE GENERALE 

 
 

 Decreto n° 837 Anno 2020 

Prot. n. 103393 del 22/07/2020 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Ricordato quanto segue: 

• La formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 37 
del D. Lgs 81/2008 è un obbligo specifico del Datore di Lavoro, diretto a tutti i 
lavoratori.  

• Tale formazione viene erogata con le modalità stabilite dall’Accordo Stato-
Regioni del 21/12/2011, mediante docenti che abbiano la qualifica di 
formatori ai sensi del DM 6 marzo 2013. 

• Per la realizzazione delle iniziative di formazione in oggetto l’Ateneo si avvale 
di esperti che vengono individuati sia tra il personale in servizio in Ateneo, sia 
all’esterno. 

Considerato che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 
2009, veniva approvato il tariffario dei compensi, che veniva poi adottato con DD prot. 
N. 89585(1431) del 24 dicembre 2009 e che detto tariffario, ad oggi vigente, prevede 
le seguenti tipologie di compensi e prestazioni (al lordo IRPEF, al netto di Iva): 

• Docenti, Direttori di corso o di progetto, la cui prestazione prevede la 
progettazione didattica, la produzione di materiale didattico, la conduzione 
d’aula con esercitazioni e lavori di gruppo: 
- Fascia A, 100,00 € l’ora (professori ordinari, professori associati, dirigenti, 

esperti senior di formazione e di settore con esperienza di docenza superiore 
al triennio).  

- Fascia B, 80,00 € l’ora (Ricercatori, Funzionari di Pubbliche amministrazioni, 
esperti junior di formazione e di settore con esperienza di docenza almeno 
triennale).  

• Coordinatori: 300 € ad iniziativa, nel caso di progetti formativi articolati in più 
corsi correlati, con diversi destinatari. 

• Tutor esperto della materia, che può essere incaricato di predisporre e condurre 
esercitazioni specialistiche sul tema, 40,00 € l’ora. 

• Personale tecnico e amministrativo dell’Ateneo: 
- 12,00 € lordi, se l’attività è svolta in orario di lavoro; 
- 61,97 € lordi, se l’attività è svolta fuori orario di lavoro. 
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Dato atto che, con Deliberazione Rep. 860/2020 - Prot. n. 0096218 dell’08/07/2020, 
il Consiglio di Amministrazione ha approvato le nuove tariffe per i compensi agli 
esperti  
per le attività di formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro secondo la seguente tabella: 

Tipologia Tariffa 

esperto per attività di formazione dei lavoratori in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro ad esclusione del personale tecnico 
amministrativo che svolge l’attività in orario di lavoro 

50,00 €/ora 

personale tecnico amministrativo che svolge l’attività in orario di lavoro 12,00 €/ora 

 
dando contestualmente mandato al Direttore Generale/Datore di Lavoro di disporre 
con apposito atto l’applicazione delle nuove tariffe per tutti i corsi di formazione dei 
lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Ritenuto di dover pertanto attivarsi per dare attuazione a quanto deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione. 

 
DECRETA 

 
per le motivazioni esposte in premessa che s'intendono interamente richiamate: 
 
1. A partire dalla data del presente atto i compensi per gli esperti per attività di 

formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
erogati in base all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e s.m.i. sono determinati 
in base alle seguenti tariffe, al lordo dell’IRPEF e al netto dell’IVA: 

Tipologia Tariffa 

esperto per attività di formazione dei lavoratori in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro ad esclusione del personale tecnico 
amministrativo che svolge l’attività in orario di lavoro 

50,00 €/ora 

personale tecnico amministrativo che svolge l’attività in orario di lavoro 12,00 €/ora 

 
2. Resta immutato il tariffario di cui alla Deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione del 24 luglio 2009, adottato con DD prot. N. 89585(1431) del 24 
dicembre 2009 per tutte le altre tipologie di corsi ivi contemplate. 

 
F.to Il Direttore Generale 

Dott.ssa Beatrice Sassi 


