
REGOLAMENTO SULLE LINEE DI INDIRIZZO PER L'ORGANIZZAZIONE DI 
EVENTI FORMATIVI E DIVULGATIVI 

Art. 1  

1. Con il presente Regolamento vengono determinate le modalità da seguire per 
l'organizzazione ed il funzionamento di eventi formativi e divulgativi (corsi, convegni, 
incontri, seminari ecc.) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche 
e per la partecipazione agli stessi.  

 

Art. 2 Relatori e Docenti 

1. Gli incarichi di docenza o di svolgimento delle funzioni di relatore sono affidati a persone di 
comprovata professionalità ed esperienza quali docenti universitari, dirigenti sanitari o 
amministrativi, personalità del mondo scientifico ed esperti in materie di interesse dell'Ente.  

2. Tra l'Istituto ed i relatori si instaura un rapporto di prestazione professionale.  
3. Gli incarichi sono conferiti con atto formale del Direttore Generale in cui è esplicitata la 

prestazione richiesta nonché il compenso riconosciuto. Copia di tale atto dovrà essere 
sottoscritta, per accettazione, dal soggetto destinatario dell'incarico e presentata prima 
dell'inizio dell'incarico stesso, unitamente, nel caso di sussistenza di un rapporto di 
dipendenza verso un Ente Pubblico, al nulla osta dell'Ente stesso, ove previsto.  

4. Gli incarichi possono essere affidati anche a personale dipendente dell'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, purché in possesso della 
necessaria professionalità e competenza.  

 

Art. 3 Misura dei compensi 

1. Per gli incarichi di docenza è riconosciuto un compenso, determinato dal Direttore Generale, 
compreso fra un minimo di Euro 100,00 ed un massimo di Euro 150,00 per ogni ora 
effettiva di docenza.  

2. Per gli incarichi di relatore, è riconosciuto, un gettone di presenza giornaliero, sempre 
determinato dal Direttore Generale, non superiore ad Euro 500,00.  

3. Se richiesti sono, inoltre, riconosciuti i rimborsi delle spese di viaggio e residenzialità, 
debitamente documentati, nel rispetto della normativa prevista per i pubblici dipendenti. 
Qualora sia stato autorizzato l'utilizzo del mezzo proprio, la cui spesa chilometrica è 
rimborsabile in misura pari ad un quinto del costo della benzina, il soggetto incaricato deve 
far pervenire all'amministrazione dell'Istituto, prima dell'inizio del viaggio, specifica lettera 
di malleva; qualora non vi provveda, l'Amministrazione provvederà a rimborsare solo la 
somma prevista per il viaggio in treno con biglietto di prima classe.  

4. Gli importi previsti ai commi 1 e 2 potranno essere modificati in casi particolari dal 
Direttore Generale con atti motivati. 5. L'attività di docenza effettuata dal personale interno 
è remunerata a mente dell'art.60 del C.C.N.L. della Dirigenza, con un compenso di Euro 
25,83 se svolta al di fuori dell'orario di lavoro, e di Euro 5,16 se svolta durante l'orario di 
lavoro. In caso di prestazione effettuata fuori della sede di lavoro compete il trattamento di 
missione secondo la disciplina regolamentare dell'Istituto. Per gli incarichi conferiti a 
personale del Comparto si fa riferimento per il compenso della docenza all'art. 36 del 
C.C.N.L.  



Art. 4 Procedure 

1. Il dipendente incaricato quale Responsabile dell'iniziativa, di concerto con il Responsabile 
del Servizio Formativo, Bibliografico ed Editoriale, deve presentare per la preventiva 
approvazione al Direttore Generale il programma scientifico dell'evento unitamente ad un 
dettagliato piano finanziario.  

2. La misura dei gettoni di presenza e/o i compensi per la docenza sono indicati dal Direttore 
Generale.  

3. Per la determinazione dei costi degli eventi, si farà riferimento, ove applicabile, al Tariffario 
adottato dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 21 del 19.12.2001.  

4. Per le iniziative rientranti nell'attività di produzione e servizi le somme erogate da soggetti 
terzi devono garantire la copertura finanziaria dei costi reali.  

5. Al termine dell'iniziativa il Responsabile incaricato redige una dettagliata relazione 
sull'attività svolta che, unitamente al rendiconto finanziario, va trasmessa al Direttore 
Generale e al Responsabile del Servizio Formativo, Bibliografico ed Editoriale.  

 

Art. 5 Programmazione attività di formazione 

1. La Programmazione degli interventi formativi è stabilita attraverso il Piano di Formazione 
approvato di norma entro il 31 marzo di ogni anno dal Direttore Generale su proposta del 
Servizio Formativo, Bibliografico ed Editoriale, secondo quanto previsto nel Contratto 
Collettivo Nazionale Sanità per il Personale Dirigente e in relazione a quanto indicato dalla 
Commissione Paritetica, ai sensi all'art. 20 del Contratto Collettivo Integrativo Aziendale - 
Quadriennio 1998 - 2001 per il Personale del Comparto.  

 

Art. 6 Destinatari delle attività formative e divulgative  

1. Alle attività formative e divulgative organizzate dall'Istituto o da soggetti esterni per i quali 
l'Ente sostiene l'onere finanziario, può partecipare, di norma, solo il personale di ruolo 
previa autorizzazione del Direttore Generale.  

2. A tali attività può partecipare anche il personale con rapporto di lavoro part- time ed il 
personale in distacco o aspettativa sindacale, senza distinzione di qualifica.  

3. Non può accedere alle attività formative il personale in congedo straordinario senza assegni, 
il personale da collocarsi a riposo entro l'anno di svolgimento dell'attività formativa, il 
personale in mobilità volontaria presso altri Enti.  

4. Il personale in periodo di prova, quello a contratto a tempo determinato per un periodo non 
inferiore a sei mesi, quello con rapporto di collaborazione professionale coordinata e 
continuativa e quello borsista di norma può accedere soltanto alle attività formative 
riguardanti i corsi di ingresso e di orientamento.  

 

Art. 7 Obbligo dei dipendenti 
Le attività formative e divulgative promosse dall'Ente possono avere natura obbligatoria o 
facoltativa.  



1. La frequenza alle suddette attività promosse dall'Ente viene rilevata con il badge personale 
se si tengono presso l'Istituto o mediante la sottoscrizione del foglio di presenza se tenuto al 
di fuori dallo stesso.  

2. La frequenza ad attività promosse da soggetti esterni viene rilevata attraverso l'attestato di 
partecipazione.  

3. Qualora il dipendente, per cause indipendenti dalla sua volontà e non prevedibili, non possa 
partecipare alle attività a cui era precedentemente iscritto, deve comunicarlo 
tempestivamente al Servizio Formativo, Bibliografico ed Editoriale che provvede, se 
possibile, alla sua sostituzione.  

4. L'orario viene considerato, a tutti gli effetti, orario di lavoro, qualora trattasi di formazione 
obbligatoria.  

 

Art. 8 Attestato di frequenza 

1. L'attestato di frequenza alle attività promossi dall'Ente è rilasciato d'ufficio a coloro che 
abbiano partecipato all'80%, almeno, delle ore/giorni complessivi di lezione, salvo diversa 
regolamentazione prevista nel caso di attività formative e divulgative riconosciute dalla 
Commissione Nazionale ECM del Ministero della Salute. Qualora il dipendente non possa 
raggiungere la frequenza minima richiesta (80%) per cause indipendenti dalla sua volontà è 
tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Ufficio competente, il quale, valutate le 
giustificazione adottate, può consentire, quando ciò è possibile, il recupero delle lezioni  

2. L'attestato di frequenza è rilasciato in un unico originale. Eccezionalmente, previa istanza 
scritta opportunamente motivata, al dipendente può essere rilasciato il duplicato 
dell'attestato.  

3. Il personale dipendente che abbia partecipato alle attività di formazione e divulgative 
organizzate da organismi esterni è tenuto a farsi rilasciare l'attestato di frequenza, quale 
giustificativo dell'assenza dal servizio, copie del quale devono essere trasmesse, entro i 20 
giorni successivi, al Servizio Formativo Bibliografico ed Editoriale, ed al Settore 
Amministrazione del Personale, affinché vengano inserite nel proprio fascicolo personale.  

 


