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OGGETTO: Incarichi extraistituzionali – attività non soggette ad autorizzazione. Legge 240/10 - Linee
interpretative.
Si informa che il Senato accademico, nella seduta del 13 marzo u.s., ha fornito linee interpretative in
merito ad alcune tipologie di incarichi extraistituzionali del personale docente, con particolare
riferimento agli incarichi che comportano la partecipazione a comitati e organismi consultivi istituiti
presso enti pubblici e privati, nei casi in cui la partecipazione non avvenga su designazione dell’Università.
L’intervento del Senato si è reso necessario in considerazione della complessità del quadro normativo di
riferimento, nelle more di una revisione del regolamento di ateneo sugli incarichi esterni conferiti ai
docenti.
L’art. 6, comma 10, della Legge 240/2010 infatti non ha abrogato espressamente la disciplina
precedente (art. 53, d.lgs. 165/2001, art. 11, D.P.R. 382/1980, art. 60, D.P.R. 3/1957) prevalendo su
questa solo qualora con essa incompatibile.
Con la nuova norma, come è noto, sono state ampliate le ipotesi di attività che possono essere svolte
liberamente dal personale docente e, nello specifico <<attività di valutazione e di referaggio, lezioni e
seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di
comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali>>. La
norma in parola deve peraltro coordinarsi con l’art. 53 del D.Lgs 165/2001 che, si ricorda, individua
alcune tipologie di attività non soggette ad autorizzazione (collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie
e simili, utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni
industriali, partecipazione a convegni e seminari, incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle
spese documentate, incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di
aspettativa, di comando o fuori ruolo, incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti
presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita, attività di formazione diretta ai dipendenti
della pubblica amministrazione).
Ciò premesso il Senato Accademico con delibera n. 80 del 13 marzo 2013 ha interpretato come
assimilabili alle attività non soggette ad autorizzazione di cui all’art. 6 comma 10 della Legge “Gelmini”, ,
“le attività extraistituzionali del personale docente che comportano la partecipazione, anche
occasionale, a comitati e organismi consultivi istituiti presso enti pubblici e privati, nei casi in cui tale
partecipazione non avvenga su designazione dell’università, nonché le attività di collaborazione
scientifica e di consulenza o quella di valutazione che comportano una relazione prolungata e organica
con l’ente presso cui l’organismo è istituito”.
Tali attività, ancorché remunerate, sono soggette a previa comunicazione all’amministrazione
analogamente a quanto previsto per l’attività di consulenza dal Regolamento sugli incarichi esterni
conferiti ai docenti, utilizzando il modulo reperibile al seguente link:
http://www.unipi.it/ateneo/personale/carriere/carrieredo/modulistic/MODULO-NUOVO-REGOLAMENTO1-.pdf
Si ritiene infine utile ricordare, a prescindere dalla natura dell’incarico, il principio generale
secondo il quale lo svolgimento delle attività extraistituzionali, soggette o meno ad autorizzazione, non
devono comportare situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con l’Ateneo, e l’attività non
deve rappresentare detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali affidate ai docenti,
principio rafforzato dal recente intervento normativo della legge 6 novembre 2012, n. 190 nota come
“Legge anticorruzione”.
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