
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE EXTRAMURARIA 

 

Definizione 

Per attività istituzionale extramuraria si intende l’attività coincidente con i compiti e le funzioni 

istituzionali di IZSLER svolte dal personale dipendente al di fuori delle sedi dell’Ente ed in orario di 

lavoro. 

In particolare ci si riferisce all’attività di docenza e a quella di esperto scientifico svolta presso: 

a) Università – pubbliche e private (esclusa la titolarietà dei corsi unversitari) 

come docenze occasionali, tutoraggi a tesi di laurea o diplomi di specializzazione (all’interno 

di convenzioni tra Università e IZSLER); 

b) istituzioni scolastiche – pubbliche e private; 

c) IIZZSS, Aziende Sanitarie (Lombardia ed Emilia Romagna) e pubbliche amministrazioni; 

d) organismi a rilevanza nazionale e internazionale (ed esempio FAO, EFSA, ecc.); 

e) enti pubblici o privati nell’ambito di progetti con l’IZSLER, compresi i Twinning; 

f) board scientifici nazionali e internazionali (sono esclusi i ruoli che configurano lo svolgimento 

di attività diverse dai compiti e dalle funzioni istituzionali dell’IZSLER come ad es.:revisore 

dei conti o tesoriere…) 

g) partecipazione a tavoli tecnici, convegni, anche organizzati da privati, per i quali la Direzione 

Generale ritiene opportuno che IZSLER sia rappresentato. 

 

Trattamento economico 

Al dipendente non spetta alcun compenso mentre per i rimborsi spese valgono le regole previste 

per le missioni: 

a) quando è concordato rimborso all’IZSLER del costo dell’impegno orario e delle spese di 

viaggio da parte dell’amministrazione richiedente e successivo versamento al dipendente 

dei rimborsi  delle spese  dovute;  

b) qualora non via sia il rimborso all’Ente da parte dell’amministrazione richiedente l’IZSLER 

assicura il rimborso al dipendente delle spese di viaggio da parte di IZSLER. 

 

ATTIVITA’ EXTRAISTITUZIONALI 

 

Tutte le attività diverse da quelle sopradescritte devono essere autorizzate fuori dall’orario di lavoro 

con riferimento in particole all’attività di formazione svolta a favore di soggetti privati. 

 

DEROGHE 

Il Direttore Generale, con adeguata motivazione, decide i casi di deroga alle regole di cui sopra.  
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