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SEDE

Oggetto: procedimento in materia di autorizzazione ai professori e ricercatori per incarichi
extraistituzionali a seguito dell'entrqta in vigore della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A." che ha modificato l'art.
53 Dlgs 165/2001 (incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) e del Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici ( DPR n. 62/2013)

Con I'entrata in vigore della Legge n. 19012012 "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A." è stato modificato l'art. 53 Dlgs 165/2001
(incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) e contestualmente si è previsto un sistema
articolato di interventi: il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con
DPR n. 6212013 e l'obbligo di stilare un Codice comportamento dei dipendenti pubblici di ogni
P.A. , il Piano Nazionale Anticorruzione (settembre 2013) e l'obbligo di approvare un Piano
triennale per ogni Amministrazione ( entro il 31.1.2014), il Piano Triennale della Traspareflzae
Integrità dell'Amministrazione come sezione o allegato al Piano triennale anticomrzione , il Dlgs
3312013 sttl Riordino degli obblighi di pubblicità e trasporenza e infine il Dlgs 39/2013
Disposizioni in materia di inconferibilito' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni
In prima applicazione l'art.l comma 43 della legge n. 190 del 6.11.2012 ha introdotto
alcune modifiche all'art.53 del DLGS 16512001o'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi"
volte ad un maggior rigore nell'accertamento di "situazioni di conJlitto, anche potenziale, di
interessi che pregiudichino I'esercizio imparziale delle funzioni al dipendente "da parte
.
dell'Amministrazione di appartenenzache conferisce o attorizzaun incarico.
Nelle more delle necessarie modifiche al Regolamento per l'autorizzazione e il conferimento
degli incarichi retribuiti ai professori e ricercatori ai sensi dell'qrt. 53 Dlgs 165/2001ed in attesa
della approvazione del "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli studi di
Palermo" è necessario richiamare l'attenzione di tutti gli interessati sul procedimento di
autoizzazione, sui criteri e i presupposti:
-la richiesta di autorizzazione va presentata al Magnifico Rettore per il tramite del Settore
contratti, incarichi e coll. esterne esclusivamente con il modulo predisposto dallo stesso e
scaricabile dal sito web, almeno 40 giomi prima dell'inizio previsto per l'attività al fine di
consentire l'istruttoria nei termini previsti dall' art. 53 dlgs 1651200I (l'amministrazione si deve
pronunciare infatti entro 30 gg. dalla presentazione della domanda);
Piazza Marina, 61 - 90133 Palermo - Tel. 091.23 8293616193690193691
Fax 09 1.23 8607 49 Email: incarichiecontratti@unipa.it
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