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OGGETTO: incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa: novità scaturenti dalla Legge n. 232 dell'H dicembre
2016.

Facendo seguito alle precedenti note rettorali prott. nn. 76057/2016 e 1278/2017, si
rende noto che, in data 01.01.2017, è entrata in vigore la legge 11 dicembre 2016, n. 232 
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finaniiario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-20/9.

In particolare l'art. I, comma 303, della legge in parola dispone che: ~'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, letteraf-bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20".

Pertanto, nelle more del recepimento formale della disposizione normativa sopra
citata in seno al Regolamento di Ateneo vigente in materia (D.R. ·n. 2086/2016) che sarà

. sottoposto al Consiglio di Amministrazione' ed al Senato accademico nella prima adunanZa
utile:

I) per gli incarichi di lavoro autonomo finalizzati allo sviluppo delle attività di
ricerca e di valorizzazione delle attività di supporto allo svolgimento delle stesse,
sono automaticamente caducati gli articoli del predetto regolamento, nel seguito
riportati, per effetto dell' entrata in vigore della superiore norma primaria:
Collaborazione coordinata e continuativa: art. II, comma 4;
Consulenza professionale: art. 25, comma 6;
Prestazione occasionaIe: art. 34, commi 2 e 3.

2) per le restanti fattispecie, i relativi atti e i contratti continuano ad essere sotmposti
al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, in attuazione dei sopra
citati articoli.

Resta fermo il rigoroso rispetto, da parte delle Strutture conferenti, dei presupposti di
legittimità sottesi al conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, fissati dall'art. 2,
comma I del citato Regolamento di Ateneo vigente in materia, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche.ed integrll1:ioni.

Alla luce di quanto sopra - come peraltro confermato dalla Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane con nota interpretativa del 23.1.2017 - a decorrere 'jall'anno 2017,
in attesa del riordino della disciplina in materia di rapporti di lavoro flessibile, gli atti e i
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contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, non
dovranno essere più trasmessi alla Corte dei Conti, per il controllo preventivo di legittimità,
laddove siano finalizzati allo sviluppo delle attività di ricerca e di valorizzazione delle
attività di supporto allo svolgimento delle stesse.

. Ci si riserva di comunicare eventuali ulteriori chiarimenti laddove dovessero
intervenire su tale ultima disposizione normativa e 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.
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