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Ai Presidenti delle Scuole
Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari
Ai Presidenti/Direttori dei Centri, dei Centri
Interdipartimentali e dei Centri Interuniversitari
AI Direttore dell'Orto Botanico
AI Presidente dell' Azienda Agraria e Zootecnica
AI Direttore della Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali
AI Capo Ufficio Programmazione Universitaria e
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OGGETTO:

incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa

Facendo seguito alla nota rettorale prot. n. 17935 del 23.2.2017, si rende noto che, con
decreto Rettorale n.1506 del 26.4.2017 è stato emanato il nuovo Regolamento di Ateneo per
l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo presso l'Università degli Studi di Napoli
Federico II - entrato in vigore in data 27 aprile 2017 e consultabile sul sito web di Ateneo,
nella sezione Statuto e NormativalRegolamenti/Regolamenti di Ateneo - che troverà
applicazione, ove compatibile, anche alle procedure in itinere.
Come già anticipato nella sopra citata nota rettorale, la rivisitazione del predetto
regolamento, compresi gli schemi-tipo, si è resa necessaria per effetto dell'entrata in vigore
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di
"controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti" nonché del decreto legislativo n.
97 del 25.5.2016 che ha apportato modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n.33 del
14.3.2013 in materia di "obblighi di pubblicazione" da parte delle pubbliche
amministrazioni.
Per quanto concerne la legge n. 232/2016, si ricorda che l'articolo l, comma 303 ha
disposto quanto segue:" Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nelle
università statali e di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle stesse senza
maggiori oneri per lo Stato, a decorrere dall 'anno 2017: a) gli atti e i contratti di cui
all 'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle università
statali non sono soggetti al controllo previsto dall 'art. 3, comma 1, lettera f-bis) della legge
14 gennaio 1994, n. 20".
Dal tenore letterale della norma in parola appare evidente che il controllo preventivo
di legittimità della Corte dei Conti sia venuto meno per gli incarichi di lavoro autonomo
finalizzati allo sviluppo delle attività di ricerca e di valorizzazione delle attività di supporto
allo svolgimento delle stesse. Di converso, sembra che tale controllo continui a valere per gli
incarichi di lavoro autonomo aventi ad oggetto attività che non siano finalizzate allo
sviluppo della ricerca.
Allo scopo di dirimere ogni dubbio interpretativo in ordine all'ambito oggettivo di
applicazione della sopra citata disposizione normativa, questa Amministrazione ha
formulato apposito quesito alla Corte dei Conti, rispetto al quale non è ancora pervenuto
riscontro.
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Nelle more di acqUIsire il predetto riscontro si è proceduto ad adeguare il
regolamento in parola al sopra citato quadro normativo con una disposizione di carattere
generale, articolo 3bis, che testualmente dispone: "nel rispetto dell 'ambito oggettivo fissato
dall'art. 1, comma 303, della L. n. 232 dell'1l.12.2016, alfine difavorire lo sviluppo delle
attività di ricerca nelle università statali' e di valorizzare le attività di supporto allo
svolgimento delle stesse, gli incarichi di lavoro autonomo disciplinati dal presente
regolamento non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti",
provvedendo, inoltre, a modificare i relativi "schema-tipo".
Pertanto, nelle more del predetto riscontro da parte della Corte dei Conti, si ritiene
opportuno - tenuto conto peraltro di confronti informali avuti con un funzionario del
predetto organo giurisdizionale:
- continuare a trasmettere alla Corte dei Conti gli atti e i contratti che non rientrano
nelle fattispecie prevista dall'art. 1, comma 303 della legge n. 232/2016, ai fini del controllo
preventivo di legittimità;
- esplicitare che la suddetta trasmissione viene posta in essere in quanto trattasi di
incarichi di lavoro autonomo non rientranti nell'ambito oggettivo fissato dall'art. 1, comma
303 della Legge n. 232/2016.
Si coglie, infine, l'occasione per evidenziare che il regolamento in discorso è stato
integrato anche con gli obblighi di pubblicazione scaturenti dal D.Lgs. n. 97/2016 ed in
particolare l'articolo 12, per le collaborazioni coordinate e continuative, 25, per le
consulenze professionali e 34bis per le prestazioni occasionali.
Si prega di garantire' la diffusione della presente circolare, da parte dei Direttori di
Dipartimento, ai· Capi degli uffici dipartimentali competenti in materia e, da parte dei
Direttori/Presidenti dei Centri, ai propri Responsabili amministrativo-contabili e sarà ·cura
dell' Amministrazibne aggiornare codeste strutture in merito al riscontro del quesito
formulato alla Corte dei Conti.
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