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DIRETTIVA DELDIRETTOREGENERALE

Oggetto: commercializzazione formazione a domicilio degli utenti pubblici e privati.

Lacommercializzazione della formazione è una attività regolarmente quotata nel nostro tariffario

e come tale va trattata da tutte le UUOO a cui viene richiesta, soprattutto alla luce delle ultime
disposizioni, vedi legge 190/2012. Va processata come una qualsiasi attività in quanto deve
risultare agli atti l'accettazione dell'addebito del n' delle ore, del costo del viaggio a domicilio
dell'utente al valore di 1/5 del costo della benzina per km. e delle eventuali spese di missione;

,
Le richieste del servizio di docenza che pervengono alla Direzione Aziendale da parte dei
committenti, vengono assegnate al Responsabile di Struttura complessa competente il quale
individua tra le professionalità afferenti la propria struttura quella più idonea ad espletare tale
docenza e provvede ad autorizzare il servizio se ed in quanto compatibile con le esigenze di lavoro
della struttura stessa; per le richieste che pervengono direttamente ai Responsabili delle Strutture
Complesse, gli stessi provvedono direttamente all'autorizzazione, senza inoltrarle alla Direzione
Aziendale.

Essendo un'attività istituzionale/commerciale effettuata durante l'orario di lavoro va fatturata al
valore tariffario con l'addebito del rimborso kilometrico e delle eventuali spese di missione.

Il dirigente, una volta effettuato il servizio di docenza, comunica al Responsabile di Struttura
Complessa autorizzante il servizio, l'avvenuta prestazione ed i relativi costi sostenuti. Il
Responsabile di Struttura Complessa, vistata la documentazione inoltrata dal dirigente/docente,
attesta e comunica all'UFI (Dr.ssa Gini Sannipola) l'avvenuta prestazione nonché i dati per la
fatturazione (vedi esempio in allegato) ovvero:

• il n' delle ore da fatturare;

• i KM (andata e ritorno) da addebitare;

• le eventuali spese di missione (spese di viaggio - vitto - alloggio)
• la denominazione della Ditta /Ente e del relativo cod. fiscale e/o partita IVA.

A tal fine Il dirigente che effettua il servizio di docenza e/o il Responsabile della Struttura
Complessa si assume gli oneri contabili delle eventuali omissioni.

Per procedere alla fatturazione nel caso in cui trattasi di serVIZIO di docenza richiesta da
committenti con i quali l'ente ha stipulato delle convenzioni, per quelle aperte si applica lo sconto

SEDE: 06t2!i PERUGIA: Vlo G. 5111v(Jmlnl.1 -Tel. 075.3431. Fru: 075.35047
SEZIONI: GOIOOANCONA; Vlo Cup,'ldi Posatom, 3. Tol.071..t176D. Fftl D71A27!iS

tU 100 MACERATA; Vi" dr.! Vcllnl. 11 • To\. 0133.262206. Fax 0733.262069

OSI()OTERNI: Vltll. A.Muralo:l, 4. Te1.074<1":02470. Fa ••01.10\.59118
Gll00PESARO; VinCnnonlcl. 1':0. VllIllFn~1igflj. TOI.0721.2810'7. Fo Oì21.263130
G:W<'JFER~.~O; C. di'l SlIn Ma:"j."o. G.'a• T~L07~ G21.:eg . Fa~ 0134.6234<:9



Il .
l$'lmITO ZOOl'ROFJL .•.\TI1CO SPERIMm',,'"AI.E
IlEI.I.'l:MBRM E IlELI.E.\1,\RCllE. PERllr.IA

C.F. ti P. IV;' 0015001050115

relativo sulla tariffa oraria mentre per quelle chiuse, se l'attività di docenza era prevista nella
programmazione del piano annuale delle attività relative alla convenzione stessa, non si procederà

all'emissione della fattura, fermo restando che i dati relativi alla prestazione resa dovranno
comunque essere comunicati ai fini del conguaglio annuale della convenzione medesima.

L'Ufficio Bilancio è tenuto ad inserire i seguenti nuovi conti economici in bilancio:
Tra i Ricavi conto 41324207 "Rimborso spese per missioni v/privati e pubblici" (c/r commerciale)
Tra i Costi conto 52221315 "Missioni su commissione di privati e pubblici da rimborsare" (c/c
promiscuo).
Gli eventuali rimborsi dei costi per alberghi, pasti ecc. vanno richiesti al U.O.A.P. Nel modulo di
richiesta va indicato a caratteri maiuscoli" MISSIONE A RIMBORSO UTENTI" con L'indicazione
della Ditta /Ente e del relativo cod. fiscale e/o partita IVA. Ciò significa che non va ad incidere nel
Budget per missioni deIl'U.O.

Sarà cura del'U.O.A.P. inserire il costo nel conto 52221315 sopra denominato ed a comunicare
all'U~~.I'entità del rimborso e gli estremi della Ditta/Ente e del relativo cod. fiscale e/o partita IVA
ai fini della verifica.

6zione di tutti porgo cordiali saluti.

ESEMPIO:

From: Francesco Tonucci
Sent: Wednesday, February 20, 2013 8:42 AM
To ; g.sannipola@izsum.it
Cc: s.severini@izsum.it ; v.zarletti@izsum.it
Subject: Docenza da fatturare

Con la presente si comunica che in data 18.02.2013, ad Ancona, il sottoscritto ha effettuate tre ore
di docenza per conto della Confartigianato di Ancona. Si precisa inoltre che per lo svolgimento di
taie missione sono stati percorsi km. 175. L'importo complessivo deve essere fatturato a: S.I.N.C.A
S.r.l. Via Fioretti, 2/A - 60131 ANCONA c.F'/P.IVA 02411960426
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.
Francesco Tonucci
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