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Al Responsabile della Segreteria del Rettore
Al Pro Rettore Vicario
Ai Prorettori e Delegati del Rettore
Al Responsabile della Segreteria Prorettore Vicario e Prorettori
Al Direttore Generale
Al Responsabile della Segreteria particolare del Direttore Generale
Al Responsabile della Segreteria tecnica del Direttore Generale
Al Presidente del Collegio dei Direttori di Dipartimento
Alla Segreteria del Collegio dei Direttori di Dipartimento
Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Alla Segreteria del Collegio dei Revisori dei Conti
Ai Presidi di Facoltà
Al Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale
Al Direttore della Scuola di Ingegneria Aerospaziale
Al Direttore della Scuola Superiore di Studi Avanzati Sapienza
Ai Direttori di Dipartimento
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
Al Presidente del Centro InfoSapienza
Al Direttore del Centro InfoSapienza
Ai Direttori di Biblioteca
Ai Direttori delle Aree:
- Affari Istituzionali
- Affari legali
- Contabilità, finanza e controllo di gestione
- Gestione edlilizia
- Offerta Formativa e diritto allo studio
- Organizzazione e sviluppo
- Patrimonio e servizi economali
- per l’internazionalizzazione
- Servizi agli studenti
- Supporto alla ricerca
Al Project manager di U_GOV
Al Capo Ufficio Supporto Strategico e Programmazione dell’Area Supporto
strategico e comunicazione
Al Capo Ufficio Comunicazione dell’Area supporto strategico e Comunicazione
Al Direttore del Centro Stampa di Ateneo
Al Direttore del Centro di Medicina Occupazionale
Al Responsabile dell’Ufficio Amministrativo per la Sicurezza
Al Responsabile dell’Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione
LORO SEDI

Oggetto: Nuove disposizioni in materia di “incarichi dirigenziali” a soggetti in quiescenza
Art. 5, comma 9 del DL n. 95/2012
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L’art. 17, comma 3 della Legge n. 124 del 7 agosto 2015 “Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ha modificato in parte l’art. 5, comma 9 del DL n.
95 del 2012 con riferimento agli incarichi gratuiti prevedendo:
“Gli incarichi, le cariche e collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque
consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, fermo restando la
gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile
presso ciascuna amministrazione”.
Per quanto riguarda quindi il conferimento degli incarichi a personale collocato in quiescenza si
ritiene utile fornire alcune indicazioni in merito alle fattispecie contrattuali consentite e quelle vietate
in ambito universitario:
Incarichi consentiti
-

-

-

-

Incarichi professionali diversi da quelli relativi a studio e consulenza quali ad es. quelli
inerenti attività legale o sanitaria (es. patrocinio legale dell’Ateneo e Medico competente,
specialista, operatore sanitario, ecc. attivati presso il Centro di Medicina occupazionale);
Componente/Presidente di Commissione per l’espletamento di gare;
Partecipazione a organi collegiali consultivi e a commissioni consultive e comitati
scientifici e tecnici anche in qualità di Presidente;
Incarichi in organi di controllo quali collegi sindacali e collegi dei revisori dei conti;
Contratti aventi ad oggetto attività di ricerca, inclusa la responsabilità di programmi di
ricerca con esclusione dell’attribuzione ai soggetti di direzioni di strutture stabili quali ad es. i
laboratori. Tra gli incarichi consentiti rientrano quelli conferiti per il completamento
dell’attività di ricerca in corso al momento del pensionamento, anche nel caso di
pensionamento anticipato (Delibera n. 375/14 del Senato Accademico del 23.9.2014 e n.
237/14 del Consiglio di Amministrazione del 30.9.2014).
Contratti di insegnamento conferiti ai sensi dell’art. 23 della Legge 240/2010, inclusi quelli
attribuiti a docenti in quiescenza per effetto dell’esodo incentivato secondo le condizioni
disciplinate dal Regolamento per l’incentivazione del personale docente di Ateneo.
In particolare per gli incarichi di docenza l’impegno didattico deve essere definito con
precisione e il compenso deve essere commisurato all’attività didattica effettivamente svolta:
Incarichi di studio e consulenza, cariche e collaborazioni a titolo gratuito, purchè non
si tratti di incarichi di tipo dirigenziale e direttivo;
Incarichi dirigenziali e direttivi a titolo gratuito per la durata non superiore ad un anno,
non prorogabile né rinnovabile.

Incarichi vietati:
-

-

Incarichi di studio e consulenza a titolo oneroso: rientrano nelle ipotesi di contratto
d’opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile.
Incarichi dirigenziali o direttivi a titolo oneroso: sono compresi quelli di cui all’art. 19,
comma 6 del D.lgs. 165/2001 e disposizioni analoghe, anche relativi a incarichi in strutture
tecniche, quali quelli di direttore scientifico o sanitario, nonché gli incarichi direttivi,
intendendosi per tali quelli che implicano la direzione di uffici e la gestione di risorse umane;
Cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti controllati a titolo oneroso:
rientrano quelle che comportano effettivamente poteri di governo, quali quelli di Presidente,
amministratore o componente del consiglio di amministrazione.

Per ogni ulteriore chiarimento si prega di rivolgersi a Area Risorse Umane – Settore Collaborazioni
esterne, tel. 06.49912186, e-mail: settorecollaborazioniesterne@uniroma1.it.
Con i migliori saluti
IL DIRETTORE GENERALE

