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IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art.
53;

VISTO il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli
uffici amministrativi e degli uffici con compiti strumentali e di supporto alle
athibuzioni della Corte dei conti approvato con deliberazione delle Sezioni
Riunite nell'adunanza del25 gennaio

201.0

(deliberazione n.-1./DEL/2010)

e

s.m.i.;

VISTO iI Regolamento concemente la disciplina dell'autonomia
finanziaria della Corte dei conti (Deliberazione n. 1./DEL/2012);

VISTE le linee generali di indirizzo dell'azione amministrativa per I'anno
2018 emanate con disposizione presidenziale n. 938 in data 5 aprile 2018;

VISTA la direttiva generale per l'azione amministrativa per l'anno 2018,
che pone particolare enfasi all'aggiomamento formativo del personale
dell'Istituto;
VISTE le disposizioni del Segretario generale n. 5 in data 28/01./201.4 e n.
13 in data 08/06/2015, in materia di conlerimento e di attorizzazione allo
svolgimento di incarichi estemi da parte del personale amrninistrativo e
dirigenziale della Corte dei conti;

VISTA la disposizione del Segretario generale n.5857 in data 10/04/2017,
recante prescrizioni in materia di conferimento di incarichi di docenza nei corsi di
formazione e aggiomamento professionale destinati al personale amministrativo
e dirigenziale della Corte dei conti;

VISTE

le tariffe orarie

attualmente praticate dalla SNA (decreto

presidenziale in data 16 ottobre 2018);

RITENUTO di doversi adeguare alle medesime tariffe orarie;
DISPONE

Art

1

I compensi erogati dalla Corte dei conti in favore dei soggetti incaricati di
svolgere le funzioni di docente e relatore ai corsi di formazione e aggiomamento
professionale destinati al personale amministrativo e dirigenziale della Corte dei
conti si determinano in base al numero di ore di formazione erogate, nell'ambito
delle sessioni giomaliere.

L'
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I

compensi sono comprensivi del tempo impiegato per lo studio e la
preparazione delle relazioni e per l'esposizione delle medesime, nonché per la
partecipazione al dibattito, alla direzione dei lavori alle eventuali prove pratiche.

Att.2
Per i docenti non appartenenti alla magistratura contabile ed al personale
amministrativo intemo, dirigenti e funzionari, il compenso orario è così fissato:

1) € 150,00 per professori ordinari di ruolo delle Università, per
professori straordinari a tempo determinato, per magistrati ordinari e
amministrativi, per awocati e procuratori dello Stato, per dirigenti di prima fascia
delle amministrazioni pubbliche, per consiglieri parlamentari e per esperti di
chiara fama nazionale e intemazionale;
2) € 100,00 per le rimanenti figure professionali.

I predetti importi

devono intendersi comprensivi delle ritenute e delle

imposte come di legge.

Art.3
I compensi di cui al punto 1 dellart. 2 sono ridotti del 50% per i magistrati

contabili.

Analoga riduzione opera per il restante personale intemo, dirigenti e
funzionari, in possesso di accertata conoscenza nelle materie oggetto di
insegnamento, ferma restando la differenziazione dei compensi sulla base delle
rispettive qualiliche come individuate all'art. 2.
Sono fatti salvi gli eventuali rimborsi a piè di lista per spese di trasferta.

AÉ4

I

discenti possono partecipare alle prove pratiche se le assenze non
superano il 20% della durata complessiva del corso formativo.

Art

S

A decorrere dalla data del presente prowedimento si intende abrogata la
precedente disposizione n. 5857 in data '10/04/2017.

Il

presente prowedimento viene trasmesso, per
Direzione generale programmazione e bilancio.

il controllo di rito, alla
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