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 Prot. n. 45740 del 25.06.2013 
 
 
 
 

Ai Direttori dei Dipartimenti 
Ai Presidenti delle Scuole 
Ai Direttori dei Centri 
Ai Dirigenti 
Ai Responsabili Amministrativi di Dip.to  
 
SEDE 

 
 
 
Circolare nr 20 del 2013 
 
Oggetto: Pubblicazione incarichi di collaborazione sul sito WEB- Termine-  Controllo 
preventivo di legittimità della Corte dei Conti – Comunicazioni 
 
 

In relazione alla pubblicazione degli incarichi sul sito WEB di Ateneo si ritiene utile 
segnalare le ultime indicazioni ricevute dalla Corte dei Conti. 

 
Come noto l’obbligo di comunicazione di tutti gli incarichi di lavoro autonomo e 

parasubordinato è stato introdotto dalla Legge Finanziaria 2008 (art. 3, commi 18 e 54, 
Legge n. 244 del 24 dicembre 2007), che lo ha previsto quale requisito integrativo 
dell’efficacia dei relativi contratti. 

 
La normativa non contiene alcuna specifica previsione in ordine al termine entro il 

quale effettuare la pubblicazione; tuttavia, in considerazione degli effetti sopraindicati, 
l’Amministrazione aveva dato indicazioni affinchè tale adempimento dovesse essere 
espletato contestualmente al conferimento dell’incarico stesso. 

 
Sulla materia è intervenuto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. Decreto Trasparenza) 

che, all’art. 15, ha ribadito, ancora una volta l’obbligo di pubblicare gli estremi dell’atto di 
conferimento dell’incarico, che si configura quale condizione per l’acquisizione dell’efficacia 
dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. 

 
Proprio in riferimento a quest’ultima disposizione, la Corte dei Conti, sez. Toscana, in 

sede di controllo preventivo di legittimità, ha invitato le pubbliche amministrazioni a 
procedere alla pubblicazione dell’incarico prima di inviare gli atti alla Corte per il prescritto 
controllo preventivo di legittimità, di fatto condizionando il rilascio del nulla osta alla 
pubblicazione stessa dell’incarico. 
 
 Alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte si invitano le strutture ad effettuare la 
pubblicazione prima dell’invio della documentazione alla Corte di Conti.  



 
 

 

 
Al riguardo nel campo “tipo di provvedimento” si dovrà indicare il provvedimento di 
approvazione degli atti della valutazione comparativa, in attesa dell’esito del controllo da 
parte della Corte dei Conti e della successiva repertoriazione del contratto.  
Inoltre, in sede di trasmissione degli atti alla Corte deve essere inviata, oltre alla consueta 
documentazione, anche una copia cartacea della pagina web dove è pubblicato l’incarico 
ovvero il link di riferimento. 

 
Cordiali saluti 
JCF 

 
F.to Il Dirigente       F.to Il Direttore Generale  
(Dott.ssa Maria Orfeo)        ( Dott. Giovanni Colucci) 


