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VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

PREMESSO che il D.Lgs. 33/2013 contenente il “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”,  all’art. 15, prevede l’obbligo di pubblicazione di alcuni dati concernenti i 

titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza; 

CONSIDERATO che per incarichi di collaborazione o consulenza si intendono gli incarichi 

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

continuativa, nei casi e con i presupposti  di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n 165/2001; 

PRESO ATTO che, per adempiere a tale obbligo, le strutture di questo Ateneo che 

conferiscono incarichi nella forma di cui all’art. 7, c. 6 del D.Lgs. 165/2001 provvedono a 

pubblicare i dati richiesti dalla legge nella pagina dedicata del sito web di Ateneo (pagina 

Amministrazione Trasparente, sezione “Consulenti e collaboratori”); 

RILEVATO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, deputata al controllo sul corretto 

adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte della pubbliche amministrazioni, ha 

precisato quanto segue:   

(Faq ANAC 6.5): L’art. 15 del D.lgs. n. 33/2013 prevede che le amministrazioni pubblichino 

i dati relativi a tutti gli incarichi anche di collaborazione e di consulenza conferiti. 

Tenuto conto della eterogeneità di detti incarichi, è rimessa a ciascuna amministrazione 

l’individuazione delle fattispecie non riconducibili alle categorie degli incarichi di 

collaborazione e consulenza, dandone adeguata motivazione. 

(Faq ANAC 6.7):  I dati relativi agli eventuali incarichi e cariche di dirigenti, consulenti e 

collaboratori sono da pubblicare sia se a titolo oneroso sia se a titolo gratuito. 

TENUTO CONTO che, nell'ambito delle attività accademiche e particolarmente 

nell'allestimento di conferenze, seminari, master, corsi di aggiornamento professionale, corsi 

di perfezionamento, eventi, è d'uso e di richiamo, oltre che estremamente caratterizzante e 

particolarmente formativo, promuovere inviti e confidare sulla presenza e partecipazione di 

personalità, docenti od esperti delle materie trattate il cui accesso e' regolato da rapporti di 

interscambio culturali e scientifici sia a livello nazionale che internazionale, la cui 

connotazione è rinvenibile nella  mera disseminazione dei risultati di studio e ricerca; 

RITENUTO che le scelte in tal senso orientate, opportunamente motivate, non assumono la 

forma ne' la sostanza della conclusione di rapporti contrattuali, essendo privi del tipico 

rapporto sinallagmatico al punto che essi non danno luogo ad erogazione di corrispettivo 

alcuno ma, se del caso ed unicamente a mero rimborso delle spese sostenute dai relatori per 
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accedere alle strutture ove e' richiesta la loro qualificata presenza;  

RITENUTO che tali attività possano essere riconducibili ad un contributo scientifico, una 

dissertazione in merito alle risultanze di studi e ricerche, tale da rappresentare un mero 

scambio di posizioni scientifiche, una disseminazione dei risultati di studio e ricerca; 

DETERMINA 

per le fattispecie  di seguito in dettaglio descritte, in cui viene richiesto a docenti e/o 

ricercatori di altri Atenei e/o a studiosi esperti nelle materie oggetto dell’evento 

programmato, di effettuare interventi di natura didattico - scientifica nell’ambito di reti di 

eccellenza, di scambi culturali fra atenei e/o istituti scientifici e di ricerca, sia a livello 

nazionale che internazionale, la cui connotazione è rinvenibile nella  mera disseminazione 

dei risultati di studio e ricerca e stante l’assenza di vincolo sinallagmatico fra le parti 

CHE VENGA CORRISPOSTO 

il solo rimborso delle spese documentate secondo quanto previsto dal Regolamento di 

Ateneo in tema di missioni e rimborsi spese ed inoltre, per le medesime fattispecie, 

CHE NON SI PROCEDA ALLA PUBBLICAZIONE DEI DATI 

ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, non rientrando nella tipologia di incarico ex art. 7, 

c. 6, del D.Lgs.  n. 165/2001. 

Diversamente, qualora la prestazione configuri un incarico di collaborazione occasionale ex 

art. 7, c.6 del D.Lgs n.165/2001, finalizzato alla tenuta di conferenza/seminario, sia a titolo 

oneroso che a titolo gratuito, si procederà a dare applicazione agli obblighi di pubblicità di 

cui all’art. 15 del D.Lgs n. 33/2013 e sarà seguita la  procedura propria del processo relativo 

al conferimento di incarichi per conferenze, già pubblicata sul sito web di Ateneo. 

 

Firenze, 02/02/2015                   

              Firmato 

                 Il Direttore Generale 

                    Dott.ssa Beatrice Sassi 




