
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITA' DIDATTICA 
SVOLTA DAI DIPENDENTI. 

 
 
 
 
 

ART.1 - Attività didattica esterna svolta dal personale comunale 
 
1. Ai dirigenti ed ai dipendenti del Comune è consentito di svolgere attività didattica 
nell'ambito delle proprie competenze e compatibilmente con le esigenze di servizio, con 
le modalità e nei limiti di cui al vigente regolamento per gli incarichi esterni, per 
soddisfare richieste di Enti o di altri soggetti che richiedono la collaborazione del 
Comune. 
 
 

ART.2 - Attività didattica interna 
 
1.-Per i corsi di aggiornamento e formazione professionale del proprio personale 
organizzati direttamente, il Comune, può avvalersi di docenti reperiti all’interno, 
nell'ambito dei propri dirigenti o dipendenti, a tempo pieno o a tempo parziale, in 
relazione alle competenze professionali dai singoli possedute. 
 
 
ART. 3 - Remunerazione dell'attività didattica effettuata direttamente dal Comune 

 
1. L'attività didattica, se svolta fuori dal proprio orario di lavoro settimanale, è 
remunerata in via forfetaria con un compenso orario comprensivo dell'impegno per la 
preparazione delle lezioni e della correzione degli elaborati nonché per la partecipazione 
alle attività degli organi didattici, calcolato secondo i seguenti importi: 
- per corsi a personale delle categorie A) e B)……………..£.  80.000 
- per corsi a personale delle categorie C) e D)……………..£.100.000 
 
2. I compensi sopraindicati potranno essere ridotti qualora la docenza per un corso venga 
affidata contemporaneamente a due o più docenti. 
 
3. Se l'attività in questione è svolta durante l'orario di lavoro settimanale, il compenso di 
cui sopra spetta nella misura del 20% per l'impegno nella preparazione delle lezioni e 
correzione degli elaborati, in quanto effettuate fuori dell'orario di lavoro. 
 
 
ART. 4 – Altre attività didattiche svolte all’interno. 
 
1. Altre attività didattiche svolte presso il Comune di Como per delega della Regione o 
altri Enti, fuori dall’orario di lavoro settimanale, sono remunerate nella misura stabilita 
da tali Enti. 
L'importo potrà essere ridotto del 10% quale trattenuta del Comune a titolo di rimborso 
per spese generali. 
 



2. Per le attività didattiche per le quali il Comune riceve contributi forfetari, al personale 
che parteciperà alle attività di segreteria/amministrazione o coordinamento dei corsi potrà 
essere riconosciuto un compenso di entità calcolata in rapporto all’impegno ed alle altre 
attività connesse. 
 
 


