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ESTRATTO DELLA CIRCOLARE DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA
OGGETTO: Incarichi a soggetti esterni – indicazioni operative.
Il conferimento da parte delle Pubbliche Amministrazioni di incarichi a soggetti esterni è
stato oggetto di interventi del legislatore e degli organi di controllo volti a definire i principi
fondamentali di regolamentazione della materia.
Al fine di agevolare le strutture nell’applicazione delle norme e di mettere a loro
disposizione ogni strumento utile per operare efficacemente e garantire la soddisfazione delle
esigenze in modo rapido ed omogeneo, si precisa che nell’ambito delle ipotesi previste dall’art.
7.16 si deve tener presente quanto segue:
- gli incarichi possono essere conferiti, per esigenze cui non è possibile far fronte con personale
in servizio, ad esperti di provata competenza, per prestazioni di natura temporanea che
corrispondono alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione e ad obiettivi e
progetti specifici e determinati, stabilendo preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione. Non possono essere conferiti incarichi per affidare compiti di gestione e
di rappresentanza dell’Ateneo;
-

deve essere realmente accertata l’impossibilità di soddisfare l’esigenza attraverso l’impiego
delle risorse umane disponibili all’interno dell’amministrazione o attraverso il ricorso a
strumenti gestionali alternativi;

-

l’individuazione del collaboratore esterno deve avvenire attraverso una procedura comparativa
alla quale deve essere assicurata adeguata pubblicità.
Da quanto sopra esposto derivano le seguenti indicazioni:

- gli incarichi potranno essere conferiti previo accertamento dell’inesistenza, all’interno dell’Ateneo,
di personale con profilo professionale idoneo allo svolgimento della prestazione oggetto
dell’incarico e, qualora l’accertamento dia esito negativo, individuazione del prestatore tra i
soggetti esterni all’Ateneo. Tali accertamenti dovranno essere effettuati mediante una
procedura avviata con l’emanazione di un unico avviso che ne consente un rapido
svolgimento.
Per l’individuazione del prestatore si procederà all’esame delle domande con il seguente
ordine:
a) ricognizione interna, volta alla verifica della disponibilità di personale dipendente a
svolgere, nell’ambito degli istituti contrattuali previsti per il comparto università e
compatibilmente con la disciplina delle mansioni di cui all’art. 52 del D. Lgs n. 165/2001,
l’attività richiesta;
b) (solo eventuale, alla quale si accede in caso di esito negativo della ricognizione interna)
per l’individuazione del prestatore tra i soggetti esterni all’Ateneo mediante la
comparazione dei curricula dei candidati con il profilo professionale richiesto.
Nel caso in cui l’attività richiesta debba essere necessariamente svolta secondo particolari
modalità oggettivamente non compatibili con il lavoro dipendente, si potrà avviare direttamente
la sola fase di individuazione dei soggetti esterni.
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Si può prescindere dalla procedura di ricognizione e comparazione solo in casi eccezionali per
prestazioni peculiari e di elevata complessità. In tali casi la scelta del prestatore dovrà avvenire
individuando il soggetto con profilo professionale idoneo in possesso di competenza ed
esperienza specifiche atte a soddisfare la particolare esigenza della struttura. La deliberazione
dell’organo collegiale o il decreto del Direttore Amministrativo devono contenere l’espressa e
motivata indicazione del carattere specialistico della prestazione nonché dei requisiti del
prestatore.
Con riferimento agli incarichi per lo svolgimento di specifiche prestazioni previste da programmi
di ricerca da parte di soggetti che siano in possesso di idonea preparazione tecnico scientifica e
culturale in relazione a ciascun programma, non è richiesta la procedura di ricognizione e
comparazione a condizione che l’individuazione di un determinato prestatore risulti
espressamente e adeguatamente motivata nella deliberazione dell’organo collegiale o nel
decreto con riferimento alla particolare qualificazione scientifica soddisfatta dal curriculum del
prestatore e dalle ragioni di efficienza in relazione al progetto da realizzare.
- La procedura comparativa verrà gestita direttamente dalla struttura interessata, la quale
provvederà a garantire adeguata pubblicità mediante sia l’affissione di apposito avviso (allegato
2) nell’Albo ufficiale di Ateneo che l’inserimento nel sito web di Ateneo, per almeno 7 giorni
consecutivi.
- Il conferimento dell’incarico deve avvenire solo mediante apposito contratto di diritto privato (si
allegano i relativi nuovi schemi allegati 3, 4, 5 e 6), in forma scritta, stipulato, prima dell’inizio
dell’attività, tra il prestatore e il responsabile della struttura o, relativamente ai Servizi
dell’Amministrazione Centrale, il Direttore Amministrativo.
Al fine di consentire il monitoraggio sul rispetto del limite di spesa previsto dall’articolo 1
comma 538 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) per il conferimento di incarichi il cui
onere finanziario sia destinato a gravare sul fondo di finanziamento ordinario dell’Università, le
strutture dovranno preventivamente acquisire l’autorizzazione della Commissione PTA mediante
richiesta da inoltrare al Servizio Organizzazione e Formazione Manageriale specificandone la
motivazione.
Si ricorda infine che ai sensi degli articoli 1 comma 11 della Legge n. 311/2004 (legge
finanziaria 2005) e 1 comma 187 della Legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) costituisce
illecito disciplinare e determina responsabilità erariale il conferimento degli incarichi in materie
rientranti nei compiti della struttura burocratica dell’ente senza adeguata motivazione e al di fuori di
eventi eccezionali o il superamento dei limiti di spesa.
Padova, 16 marzo 2007

