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Prot. n. 1022 del 5 gennaio 2012                      

 Ai Responsabili delle UADR 
 

Ai Dirigenti 
 

Al Personale Tecnico – Amministrativo 
 

Ai Collaboratori ed Esperti Linguistici 
 

- Loro Sedi - 

 
 
 

CIRCOLARE N. 2 DEL 2012              

 
 

 
Oggetto: Contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 legge n. 

240/2010 – Comunicazioni. 
 

 
Si fa seguito alle richieste di chiarimenti pervenute da alcune Strutture in ordine al 

conferimento di incarichi di insegnamento al Personale tecnico-amministrativo ed ai Collaboratori 

ed esperti linguistici successivamente all’entrata in vigore della legge n. 240/2010 (cosiddetta 

“Legge Gelmini”) per segnalare quanto segue. 

La legge n. 240/2010 ha introdotto una nuova disciplina in materia di contratti per 

attività di insegnamento abrogando quella precedente1. 

In concreto, è venuto meno il divieto per il Personale tecnico-amministrativo 

universitario di assumere “incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti presso Università italiane” 

così come stabilito nella disciplina previgente; detto divieto era già venuto meno per i 

Collaboratori ed esperti linguistici a seguito di quanto previsto dal  D.M. del Ministro 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 8.07.2008. 

                                                 
1 L’art. 23 della legge n. 240/2010 disciplina i “Contratti per attività di insegnamento” e l’art. 29, comma 11, lett. c) 

della medesima legge ha disposto l’abrogazione espressa di alcune norme e, fra queste, anche dell’art. 1, commi 8, 

10. 11 e 14 della legge n. 230/2005. 
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In applicazione alla predetta disciplina l’Ateneo, con D. R. n. 352/2011,  ha emanato il 

nuovo “Regolamento in materia di contratti per attività di insegnamento, ai sensi dell’art. 23 della 

egge 30 dicembre 2010, n. 240” che ha abrogato espressamente il previgente approvato con D. 

R. n. 674/2009 (art. 14). 

In particolare, si segnala che l’attuale disciplina individua i soggetti cui possono essere 

conferiti gli incarichi di insegnamento mediante contratto a titolo oneroso ai sensi dell’art. 23, 

comma 2, “Legge Gelmini”, fra questi, il Personale tecnico-amministrativo ed i Collaboratori ed 

esperti linguistici, purchè “in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali” (art. 5). 

Al suddetto personale possono essere conferiti gli incarichi in questione all’esito 

dell’espletamento della procedura selettiva prevista all’art. 6 del predetto Regolamento. 

In proposito, si fa presente che il personale interessato dovrà allegare alla domanda di 

partecipazione ai bandi per incarichi di insegnamento indetti dall’Ateneo il “nulla-osta” rilasciato 

dal Dirigente o dal Responsabile della struttura cui afferisce il dipendente, analogamente a quanto 

previsto nel Regolamento di Ateneo in materia di incarichi extra-impiego ai sensi dell’art. 53 

D.L.vo n. 165/2001. 

Al fine di rendere la procedura più celere detto nulla-osta potrà essere rilasciato 

direttamente nella domanda di partecipazione. 

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento degli incarichi di insegnamento si rinvia 

a quanto previsto dall’art. 10 del predetto Regolamento. 

Inoltre, il Personale tecnico-amministrativo dovrà effettuare detti incarichi al di fuori 

dell’orario di lavoro ed i Collaboratori ed esperti linguistici dovranno svolgere dette attività al di 

fuori del monte-ore previsto dall’art. 2 del vigente contratto integrativo di Ateneo siglato il 

17.10.2007 (540 ore per il personale a tempo pieno e 270 per il personale in part-time); ciò in 

quanto si tratta di attività extra-impiego, ulteriori rispetto a quelle istituzionali per le quali 

prestano servizio presso l’Ateneo. 

La modulistica relativa agli incarichi e contratti per l’insegnamento è reperibile 

all’indirizzo web http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7704.html; tra questi vi è anche il contratto per 

incarichi di insegnamento ai sensi dell’art. 23, comma 2, legge n. 240/2010 da stipulare con il 

personale in oggetto. 

Infine, si fa presente che è in corso l’istruttoria per l’adeguamento del vigente 

“Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico – amministrativo ex 

http://www.unifi.it/CMpro-v-p-7704.html
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articolo 53 del decreto legislativo 165/01” approvato con D. R. n. 293/2009 in conformità alle 

disposizioni sopra richiamate. 

Si invitano le SS.LL. a dare attuazione a quanto sopra esposto. 

Cordiali saluti. 

 

LN/JCF 

 
 

F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                              F.to IL RETTORE      
     (Dott. Giovanni Colucci)                                               (Prof. Alberto Tesi) 

 
         

                                         

 


