Area Risorse Umane
Ufficio Personale Docente e Ricercatore

Prot. n. 13439 del 20 febbraio 2009
Circolare n. 2
Ai Presidi delle Facoltà
LORO SEDI

Oggetto: Conferimento di incarichi retribuiti al personale docente e ricercatore ai sensi
dell’art. 53 del D.L.vo n. 165/2001.

Con la presente si intende richiamare l’attenzione delle SS.LL. sui criteri e le procedure
per il rilascio delle autorizzazioni per gli incarichi di cui all’oggetto, in modo da evitare gli
spiacevoli disguidi che si sono verificati di recente a seguito della inesattezza delle
informazioni trasmesse da codeste presidenze.
In particolare, si ritiene opportuno chiarire l’ambito di applicazione dell’art. 53 del
D.Lgs 165/2001 e del relativo Regolamento di Ateneo, che risulta in fase di rivisitazione,
nonché il contenuto delle comunicazioni da effettuare annualmente al Senato accademico.
Al proposito si ricorda che il Regolamento sui criteri e le procedure per il rilascio
dell’autorizzazione ex articolo 53 decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165 si applica
esclusivamente al personale in regime di tempo pieno.
Si precisa, inoltre, che nella relazione annuale non devono essere compresi gli incarichi
per i quali l’autorizzazione non è prescritta in quanto espressamente fatti salvi dal
regolamento di ateneo (art. 2), anche ove importino compensi, in applicazione dell’art. 53,
comma 6, del D.Lgs. 165/2001. In tale relazione devono essere obbligatoriamente indicati,
invece, tutti gli incarichi svolti in violazione del disposto normativo, ovvero in difetto della
prescritta autorizzazione.
Tutto ciò premesso le SS.LL. sono invitate a trasmettere la relazione annuale per il
Senato Accademico entro il 15 maggio p.v. unitamente agli elenchi relativi a:
-

richieste di autorizzazione accolte;

-

richieste di autorizzazione negate;

-

incarichi svolti in assenza di autorizzazione preventiva, con riferimento alle sole
attività per le quali sia obbligatoria la preventiva autorizzazione e al solo personale in
regime di tempo pieno.
Cordiali saluti.
f.to IL RETTORE
Prof. Augusto Marinelli
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