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Prot. n. 53161 del 30 luglio 2009 
 
Circolare n. 26 / 2009  
 
 

Ai Responsabili delle Unità  
           Amministrative Decentrate  

Ai Dirigenti 

Al Personale Docente e Ricercatore 

LORO SEDI  

 
 
Oggetto: Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale docente e 
ricercatore ex articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

 

 Con Decreto Rettorale n. 848 (prot. n. 48965) del 14 luglio 2009 è stato emanato il 
“Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale docente e ricercatore ex 
articolo 53 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Il Regolamento è stato pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale di Ateneo n. 7 del 17 luglio 2009 ed entra in vigore il 1 agosto 2009, data a 
partire dalla quale risulta abrogato il Regolamento sui criteri e le procedure per il rilascio 
dell’autorizzazione ex articolo 53 decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (emanato con 
decreto rettorale n. 503 del 6 luglio 2007).  

 Al riguardo appare necessario richiamare le più rilevanti novità introdotte dal testo in 
esame. 

Preliminarmente si rileva che le disposizioni ivi contenute si applicano, oltre che ai 
professori, agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento ed ai ricercatori, anche ai ricercatori 
a contratto di cui all’art. 1 comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230; di contro resta 
escluso il personale in regime di impegno a tempo definito, salvo quanto previsto dall’art. 2, 
comma 3, del Regolamento. Le disposizioni regolamentari in argomento non si applicano in caso 
di svolgimento di attività assistenziali, di incarichi svolti nell’ambito di attività di didattica e di 
ricerca commissionate da terzi, di incarichi relativi alla partecipazione ad organi, comitati e 
commissioni di Ateneo e alle cariche in società partecipate e/o controllate dall’Università. 

 Occorre, inoltre, considerare l’insieme delle disposizioni volte ad assicurare la corretta 
gestione delle procedure di autorizzazione. A tale riguardo si rammenta che la nuova procedura 
prevede che la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico sia presentata al Rettore 
e contemporaneamente al Preside, almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività. In 
riferimento a ciò, il Regolamento individua il contenuto della richiesta; all’indirizzo: 
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/aut_incarichi.pdf è pubblicato il modulo 
che il richiedente potrà compilare e presentare al Preside ed al Rettore. 

Analogo modulo, predisposto per la valutazione che fa capo al Preside in ordine alla 
sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, è reperibile all’indirizzo:  
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/valutazione_preside.pdf. 

Università degli studi di Firenze Area Risorse Umane – Personale Docente e Ricercatore 
Piazza San Marco, 4 - 50121 FIRENZE tel. 055 2757-225-410-549 fax 055 2757618 
sito web http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2456.html 
orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì 9.00/13.00 martedì e giovedì 15.00/16.30 

 
 

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/aut_incarichi.pdf
http://www.unifi.it/upload/sub/personale/modulistica/valutazione_preside.pdf


 
 Area Risorse Umane - Ufficio Personale Docente e Ricercatore 

 

 Completano, infine, il Regolamento le disposizioni inerenti agli obblighi di comunicazione, 
alle sanzioni ed ai controlli, conformemente a quanto disposto dal citato art. 53, in caso di 
svolgimento di incarichi in assenza della prescritta autorizzazione o incompatibili con i doveri 
d’ufficio. Giova, al riguardo, evidenziare che, ai sensi dell’art. 1, comma 62 della legge n. 662 
del 23.12.1996, è stato costituito il Servizio Ispettivo dell’Ateneo, con il compito di effettuare 
verifiche a campione su tutto il personale in servizio, con cadenza annuale, al fine di accertare 
l’osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità, conflitto di interessi, cumulo di 
impieghi ed eventuale iscrizione ad albi professionali. Le informazioni sul Servizio Ispettivo sono 
disponibili all’indirizzo: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-4402.html. 

 Si comunica, infine, che le richieste presentate fino al 31 luglio p.v. seguiranno la 
procedura prevista dal regolamento pre vigente; rimangono invariate le scadenze relative agli 
adempimenti in materia di anagrafe delle prestazioni di cui ai commi 11 e 12 dell’art. 53 del D. 
Lgs. 165/2001. 

        f.to  Il RETTORE 
             Prof. Augusto Marinelli 
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