
 

Università degli Studi di Firenze 
Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

Prot. n. 70598 del 21 ottobre 2013 
Circolare 32/2013 

Ai Responsabili Amministrativi dei Dipartimenti  
Ai Responsabili dell’Anagrafe delle prestazioni 

 

Oggetto: nuovi adempimenti per incarichi conferiti dall’Università a Professori e 
Ricercatori dipendenti dell’Ateneo a seguito delle modifiche introdotte dalla 
legge 6 novembre 2012, n. 190. 

In applicazione della legge 190/2012 (c.d. anticorruzione) gli incarichi, ivi compresi quelli 
conferiti dall’Amministrazione ai propri dipendenti e retribuiti in busta paga, devono essere 
comunicati all’Anagrafe delle prestazioni mediante inserimento sull’apposito sito 
(www.perlapa.gov.it) entro 15 giorni dalla data del conferimento (cfr. circolare 37/2012). 
Fino ad oggi tale tipologia di incarichi veniva inserita nel sito in questione a cura 
dell’Amministrazione centrale; la Divisione 1: Personale Docente e Ricercatore provvedeva a 
meccanizzare i suddetti incarichi entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base dei tabulati 
ricevuti dall’Ufficio Stipendi. 
In virtù della previsione normativa sopracitata, tale procedura non è più utilizzabile, stante il 
termine molto ristretto per l’inserimento dell’incarico (15 giorni dal conferimento). 
Ciò premesso, considerata l’impossibilità di monitorare a livello di amministrazione centrale 
l’intera procedura per il conferimento degli incarichi interni, si rende necessario che 
l’inserimento dei dati sul sito citato sia effettuato direttamente dalla struttura che conferisce 
l’incarico al dipendente, come già accade per gli incarichi conferiti al personale tecnico 
amministrativo. 
La Divisione 1: Personale Docente e Ricercatore continuerà ad inserire gli incarichi esterni 
conferiti a professori e ricercatori che vengono monitorati e gestiti a livello centrale in quanto 
autorizzati dal Rettore. 
Ogni struttura provvederà, pertanto, ad inserire nel sito dell’anagrafe delle prestazioni, entro 
il termine indicato, tutti gli incarichi “interni”, ossia quelli conferiti direttamente dalla struttura 
stessa ai dipendenti dell’Ateneo, che prevedano un compenso aggiuntivo retribuito in busta 
paga, quali, ad esempio, conto terzi, IFTS, progetti specifici, docenze retribuite, anche 
nell’ambito di master e presso il Centro di Cultura per Stranieri, convenzioni, retribuzione 
aggiuntiva dei ricercatori a tempo indeterminato, etc. 
Al momento della richiesta del pagamento, le strutture avranno cura di inviare all’Ufficio 
Stipendi e Trattamento Accessorio del Personale copia dell’atto di conferimento dell’incarico. 
Considerato, inoltre, che la norma in questione è in vigore dal 28 novembre 2012, si invitano 
le strutture ad effettuare una ricognizione degli incarichi retribuiti in busta paga, conferiti sulla 
base di atti adottati dalla data predetta, e a regolarizzarne l’inserimento nel sito dell’anagrafe 
delle prestazioni. 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 
     f.to Il Direttore Generale 
                     Dott. Giovanni Colucci 

http://www.unifi.it/upload/sub/personale/normativa/circ37_201212.pdf

