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Ai Presidi 
 
Ai Direttori di Dipartimento 
 
A tutto il Personale Docente 
 
LORO SEDI 
 

 
 
Oggetto:  Ambito di Applicazione dell’art.53, D.Lgs.165/2001 come modificato da 
L.190/2012 e s.m.i. - Modulo Richiesta autorizzazione Incarichi e Anagrafe delle 
prestazioni: PRECISAZIONI 
 
 
Come è noto, la Legge 190/2012 per la prevenzione e la repressione della  
corruzione  e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione ha modificato l’art.53 del 
D.Lgs.165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici. 
Tale norma impone che le Amministrazioni pubbliche che conferiscono o 
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano darne 
comunicazione in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro 
quindici giorni dalla data di conferimento o autorizzazione dell’incarico, 
unitamente ad una relazione di accompagnamento.  
L’inserimento degli incarichi nella banca dati Anagrafe delle Prestazioni deve 
avvenire secondo i criteri formali ben specificati dalla disposizione. La trasmissione 
telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica prevede, infatti, la compilazione 
di campi relativi ai dati anagrafici e fiscali relativi all’incaricato, alla denominazione, 
al codice fiscale ed alla tipologia del soggetto conferente, alle modalità dell’incarico 
stesso, etc.. 
Pertanto, al fine di dare concreta attuazione a quanto richiesto obbligatoriamente 
all’Amministrazione in termini di Anagrafe delle Prestazioni, è stato predisposto un 
modulo per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento degli incarichi, 
riepilogativo dei dati indispensabili per l’inserimento nella banca dati Anagrafe delle 
Prestazioni.  
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Restando fermo quanto disciplinato dal Regolamento per il rilascio delle 
autorizzazioni emanato con D.R. n. 2341 del 02.07.2013 prot. n. 0039910 e  dalla 
norma vigente in materia, si evidenzia, altresì, che il mancato assolvimento di tale 
obbligo da parte dell’Amministrazione è sanzionabile secondo quanto statuito dal 
comma 9 dell’art.53, D.Lgs.165/2001 e comma 15 dell’art.53, D.Lgs.165/2001 che 
rispettivamente  recitano:  
 
- (comma9)“Gli enti pubblici economici e i  soggetti  privati  non  possono conferire 
incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la  previa autorizzazione 
dell'amministrazione di  appartenenza  dei  dipendenti stessi. Ai  fini  
dell'autorizzazione,  l'amministrazione  verifica l'insussistenza di situazioni,  anche  
potenziali,  di  conflitto  di interessi. In caso  di  inosservanza  si  applica  la  
disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28  marzo  1997,  n.  79, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,  e successive  
modificazioni  ed  integrazioni.  All'accertamento  delle violazioni e all'irrogazione 
delle  sanzioni  provvede  il  Ministero delle finanze, avvalendosi  della  Guardia  di  
finanza,  secondo  le disposizioni della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  e  
successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite  alle 
entrate del Ministero delle finanze” e  
”- (comma15)”Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 
a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino  a  quando  non adempiono. I 
soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 
incorrono nella sanzione di cui allo stesso  comma 9.”  
 
In conclusione, per i motivi suesposti, si invitano tutti i soggetti coinvolti nella 
compilazione del modulo in argomento - ciascuno per la parte di propria 
competenza - a voler prestare la massima attenzione nel redigere il predetto 
documento.  
 
Ringraziando per la collaborazione, si inviano i migliori saluti. 
 
        

  
 I L    R E T T O R E 
     F.to Luigi Frati 
 

 
ALLEGATI: 
- modulo di richiesta autorizzazione  
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