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Circolare n. 2 /2013 

Prot. n. 2604 del 11 gennaio 2013 

 
Ai Direttori di Dipartimento 
Al Personale Docente e Ricercatore  

e p.c.  Ai Presidi 
 
SEDE  
 

Oggetto: Incarichi extra-impiego. Nuovo iter. 

 

Care Colleghe, Cari Colleghi, 

la procedura per lo svolgimento di incarichi retribuiti extra impiego del personale docente e 
ricercatore, disciplinata dall’articolo 9 del Regolamento d’Ateneo in materia, prevede che il 
Preside, sentito il Direttore del Dipartimento cui afferisce il soggetto interessato, trasmetta al 
Rettore la valutazione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per il rilascio 
dell’autorizzazione. 

Come deliberato dagli Organi di Governo nella seduta congiunta del 17 maggio 2012, 
l’esercizio da parte delle Facoltà di compiti spettanti ai nuovi Dipartimenti cessa all’atto della 
loro attivazione, per cui dal 1° gennaio 2013 la suddetta competenza è attribuita ai Direttori 
(articolo 16 del Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti). 

Colgo l’occasione per richiamare la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, 
in vigore dal 28 novembre 2012, che ha apportato alcune modifiche all'art. 53 del decreto 
legislativo 165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici. La nuova 
normativa prevede una serie di adempimenti riassunti dalla circolare n. 37/2012.  

In relazione a quanto precede, nelle more del nuovo Regolamento in materia, sono già 
disponibili sul sito d’Ateneo: 

 i nuovi moduli per la richiesta di autorizzazione; 

 lo schema dell’iter da seguire. 

Infine, stante la complessità che caratterizza questo primo periodo del nuovo anno, i Direttori 
di Dipartimento potranno coordinarsi con i Presidi che fino ad oggi hanno rilasciato il prescritto 
parere. 

Cordialmente 

 
 f.to Il Dirigente Responsabile                  f.to IL RETTORE 

       Dott.ssa Maria Orfeo                                             Prof. Alberto Tesi 

http://www.unifi.it/vp-7706-dr-693-2011-prot-n-48573.html
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http://www.unifi.it/upload/sub/personale/incarichi_doc/docenti_diagramma_incarichi.pdf

