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OBBLIGHI DI TRASPARENZA RELATIVI ALLA PROCEDURE 
SELETTIVE PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA, 
CO.CO.CO. E INCARICHI OCCASIONALI 
FONTI NORMATIVE 

 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 

 Decreto legislativo 24 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.) 

 Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). 

 Regolamento di Ateneo per l’affidamento di incarichi di collaborazione 
coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazioni occasionali, 
emanato co D.D. n. 586/2009 del 06.07.2009; 

 Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca, emanato 
con D.R. n. 759/2016 del 07.03.2016. 

 
Ambito di applicazione delle disposizioni di legge: l’art. 11, c. 1, del D. Lgs n. 
33/2013 prevede che il decreto si applichi alle amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2, 
del D. Lgs. n. 165/2001, ossia a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le 
istituzioni universitarie. 
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE RELATIVI AI TITOLARI DI INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE O CONSULENZA 
Fonte normativa: artt. 15 e 19 D Lgs. n. 33/2013 
Tipologie di incarichi compresi nella previsione normativa: 

1. Incarichi di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa; 
2. Incarichi di lavoro autonomo di natura occasionale (sia di lavoro autonomo 

professionale sia di lavoro autonomo occasionale); 
3. Contratti d’opera intellettuale; 
4. Contratti per professori visitatori (didattica e ricerca); 
5. Contratti di insegnamento ex art. 23 Legge n. 240/2010; 
6. Assegni di ricerca; 
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7. Incarichi di patrocinio legale. 
 
Informazioni da pubblicare: 
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;  
b) il curriculum vitae del titolare dell’incarico;  
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto 
privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di 
attività professionali;  
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di 
collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate 
alla valutazione del risultato. 
 
Assegni di Ricerca 
Atti del procedimento soggetti a pubblicazione (artt. 15 e 19 D Lgs. n. 33/2013; art. 
14 Regolamento Assegni di ricerca): 

1. Bando della procedura selettiva (siti web Dipartimento, Sapienza, MIUR, 
Unione europea); 

2. Provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice (siti web 
Dipartimento, Sapienza); 

3. Verbali della Commissione giudicatrice (siti web Dipartimento, Sapienza); 
4. Provvedimento di approvazione degli atti concorsuali (siti web Dipartimento, 

Sapienza). 
 
Successivamente alla stipula del contratto, sono soggetti a pubblicazione sui siti web 
del Dipartimento e della Sapienza: 

1. Dati relativi al contratto per assegno di ricerca (decorrenza, termine e 
compenso convenuto); 

2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
ss.mm.ii. relativa agli incarichi, ovvero cariche ricoperte dal titolare del 
contratto presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione ed allo svolgimento di attività professionali; 

3. Curriculum vitae dell’assegnista di ricerca privo di dati di cui non è 
opportuna la pubblicazione (fotografie, numero di telefono, indirizzo mail, 
residenza anagrafica, estremi del documento di riconoscimento). 

 



 

 

 

 

Pag 3 

 

Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D. Lgs n. 33/2013 «la pubblicazione degli estremi 
degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione 
dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, (…) è 
condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi 
compensi». 
Termini per la pubblicazione: 
I dati sopra indicati devono essere comunque pubblicati entro tre mesi dal 
conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso. 
 
Conseguenze in caso di mancata pubblicazione 
In caso di omessa pubblicazione dei dati sopra indicati, la liquidazione del 
corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata 
all’esito del procedimento disciplinare, e comporta, altresì, il pagamento di una 
sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del 
destinatario ove ricorrano le condizioni. 
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CO.CO.CO. E INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA 
OCCASIONALE 
Atti del procedimento soggetti a pubblicazione (artt. 15 e 19 D Lgs. n. 33/2013; 
Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale): 

1. Avviso di conferimento di collaborazione (siti web Dipartimento, Sapienza); 
2. Bando procedura selettiva (siti web Dipartimento, Sapienza); 
3. Provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice (siti web 

Dipartimento, Sapienza); 
4. Verbali della Commissione giudicatrice (siti web Dipartimento, Sapienza); 
5. Provvedimento di approvazione degli atti concorsuali (siti web Dipartimento, 

Sapienza). 
Successivamente alla stipula del contratto, sono soggetti a pubblicazione sui siti web 
del Dipartimento e della Sapienza: 

1. Dati relativi al contratto (decorrenza, termine e compenso convenuto); 
2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 

ss.mm.ii. relativa agli incarichi, ovvero cariche ricoperte dal titolare del 
contratto presso enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 
amministrazione ed allo svolgimento di attività professionali; 

3. Curriculum vitae del titolare dell’incarico privo di dati di cui non è opportuna 
la pubblicazione (fotografie, numero di telefono, indirizzo mail, residenza 
anagrafica, estremi del documento di riconoscimento). 

 
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del D.L.gs. n. 165/2001, i 
Dipartimenti sono altresì tenuti a comunicare semestralmente per via telematica, 
tramite il sito web www.perlapa.it, al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco 
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, 
con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi 
corrisposti. Inoltre la stessa disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche 
rendono noti, mediante l’inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico 
per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti, nonché l’attestazione 
dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interesse. 
Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D. Lgs n. 33/2013 «la pubblicazione degli estremi 
degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti 
esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione 
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dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché 
la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo 
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, 
sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei 
relativi compensi». 
 
Termini per la pubblicazione: 
I dati sopra indicati devono essere comunque pubblicati entro tre mesi dal 
conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso. 
Conseguenze in caso di mancata pubblicazione 
In caso di omessa pubblicazione dei dati sopra indicati, la liquidazione del 
corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata 
all’esito del procedimento disciplinare, e comporta, altresì, il pagamento di una 
sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del 
destinatario ove ricorrano le condizioni. 
È vietato diffondere dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o informazioni 
da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di 
patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di 
invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici. 
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MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 
2016, N. 97 
 
Modifiche art. 15 D.Lgs n. 33/2013: nel comma 1 viene introdotto un richiamo 
all’art. 9 bis relativo alle banche dati /es. PERLA PA). E’ stata, inoltre, eliminata la 
qualificazione degli incarichi oggetto degli obblighi di pubblicazione quali “incarichi 
amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti”. E’ stato 
infine soppresso il comma 5, relativo all’obbligo di pubblicazione delle posizioni 
dirigenziali, individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico. 
Modifiche art. 19 D.L.gs n. 33/2013: nel comma 1 viene introdotto l’obbligo di 
pubblicare i criteri di valutazione della Commissione giudicatrice e le tracce delle 
prove scritte. Nel comma 2 è soppresso l’obbligo di pubblicare i bandi espletati nel 
corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del 
numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate. 
 
 
 
 IL CAPO UFFICIO PERSONALE DOCENTE 
 (Dott. Pierfrancesco Conversano) 
 


