Prot.n. 26150 del 10.04.2017
Classif. III/11
Ai Presidi di Facoltà
Al Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale
Al Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Responsabili Amministrativi Delegati (RAD)
Ai Coordinatori degli Uffici di Facoltà
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Servizi
Ai Direttori dei Centri interdipartimentali di Ricerca e Servizi
Ai Direttori dei Centri interuniversitari di Ricerca
Al Presidente del Sistema Bibliotecario Sapienza
Al Direttore del Sistema Bibliotecario Sapienza
Al Presidente del Polo Museale
Al Direttore del Polo Museale
Ai Direttori di Biblioteca
All’Ufficio del Rettore
- Segreteria Particolare del Rettore
- Segreteria del Pro Rettore Vicario
- Segreteria Collegio dei Direttori di Dipartimento
- Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione
- Ufficio Amministrativo per la Sicurezza
Alla Direzione Generale
- Segreteria Particolare
- Segreteria Tecnica
Ai Direttori delle Aree
- Affari Istituzionali
- Affari Legali
- Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
- Patrimonio e Servizi Economali
- Risorse Umane
- Organizzazione e Sviluppo
- Gestione Edilizia
- Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico
- Offerta Formativa e Diritto allo Studio
- Servizi agli Studenti
- per l’Internazionalizzazione
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Al Capo Ufficio Supporto Strategico e
Programmazione - ASSCO Al Capo Ufficio Comunicazione - ASSCO
Al Direttore del Centro Stampa d’Ateneo
Al Direttore del CeRSITeS
LORO SEDI

Oggetto: Art. 61, commi 9 e 17, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.
Riduzione del compenso per i dipendenti pubblici componenti o segretari
di collegi arbitrali o titolari di incarichi di collaudo relativi a contratti pubblici.

L’art. 61, comma 9, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni dalla Legge
n. 133/2008, prevede che «Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente
pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato
direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; (…) la medesima
disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi
svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture».
Destinatari della suddetta disposizione sono i dipendenti di tutte le amministrazioni
pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, compresi i professori
universitari, sia a tempo pieno che a tempo definito.
Nella nozione di collaudo devono ritenersi compresi sia i collaudi tecnicoamministrativi sia quelli statici, nonché ogni altro eventuale collaudo specialistico.
Se l’Ente affidatario dell’incarico di componente o di segretario di un collegio
arbitrale o dell’incarico di collaudo è un’Amministrazione Pubblica diversa da un
Ente territoriale o da un Ente di competenza regionale del Servizio sanitario
nazionale, il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l’incarico è
versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato. Se, invece,
l’incarico è stato conferito da un Ente territoriale o da un Ente di competenza
regionale del Servizio sanitario nazionale, la riduzione del compenso dovuto al
dipendente
pubblico
destinatario
dell’incarico
deve
essere
versata
all’Amministrazione o all’Ente pubblico, dove il dipendente pubblico, previamente
autorizzato all’espletamento dell’incarico, presta servizio.
Alla luce di quanto esposto innanzi, il dipendente dell’Ateneo, a tempo pieno o a
tempo definito, al quale sia conferito da un Ente territoriale o da un Ente di
competenza regionale del Servizio sanitario nazionale un incarico di componente o
di segretario di un collegio arbitrale o un incarico di collaudo in relazione a contratti
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pubblici di lavori, servizi e forniture è tenuto a comunicare all’Area Risorse Umane
di questa Università l’avvenuto conferimento dell’incarico, anche se questo non
necessita di autorizzazione in ragione del proprio regime di impegno a tempo
definito.
In sede di liquidazione del compenso il dipendente è tenuto a comunicare
all’Amministrazione conferente l’incarico che la decurtazione degli emolumenti
dovuti deve essere versata all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
mediante girofondo bankitalia sulla contabilità speciale n. 37162 aperta presso la
Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma.
Cordiali saluti.
F.TO IL DIRETTORE GENERALE

Allegati

Allegato 1: modulo comunicazione incarico.

