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di

Università degli Studi di Messina
Ai Professori e ai Ricercatori
Al
Dirigente
del
Dipartimento
Organizzazione e gestione delle risorse
umane
Al Responsabile Unità
trattamenti economici

organizzativa

Al Responsabile Unità organizzativa
contabilità generale e adempimenti fiscali
e, p.c. Al Collegio dei Revisori dei Conti
Oggetto: Incarichi attribuiti dall’ANVUR.
Come è noto, il Regolamento per lo svolgimento di incarichi esterni da parte del
personale docente universitario, emanato con D.R. n. 988 del 29 aprile 2016, all’art.
6 prevede:
“Il personale docente a tempo pieno può svolgere liberamente le seguenti
attività, previa comunicazione all’amministrazione:
a)
…

attività di valutazione e referaggio

g) incarichi svolti per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e
organismi a prevalente partecipazione statale purché prestati in quanto esperti nel
proprio campo disciplinare
3. Al fine di garantire il soddisfacimento di quanto previsto al comma 2, i
docenti interessati dovranno far pervenire, telematicamente, al Rettore e al Direttore
del Dipartimento di appartenenza, apposita comunicazione preventiva con
l’indicazione della natura, dell’oggetto, della durata dell’incarico, dell’eventuale
compenso previsto o presunto, nonché dell’articolazione temporale dell’impegno
richiesto, secondo la modulistica allegata al presente regolamento”.
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La predetta norma regolamentare tiene conto delle disposizioni dell’art. 6
comma 10 della legge n. 240/2010 e delle disposizioni dell’art. 53 del dlgs n.
165/2001. Infatti al comma 2 del predetto articolo 6 del Regolamento si chiarisce che
la comunicazione ha la finalità di permettere all’amministrazione di verificare che le
attività elencate non determino situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale e
non rappresentino detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali.
Inoltre secondo il parere del Dipartimento della Funzione pubblica, che ha
risposto ad una specifica richiesta di questa Amministrazione, in queste ipotesi si
applicano i commi 12 e 13 dell’art. 53 del dlgs 165/2001, relativi alla comunicazione
telematica dei dati (anagrafe delle prestazioni, banca dati PerlaPA) in quanto “la
legge n. 240/2010 ha solo semplificato la procedura di rilascio delle autorizzazioni
all’interno degli Atenei, non modificando in alcun modo l’art. 53 del d.lgs n.
165/2001”.
Di contro, nell’ambito della Valutazione della Qualità della Ricerca, affidata
all’ANVUR, il Decreto MIUR del 27.6.2015, che ha avviato la VQR 2011-2014, ha
previsto, all’art. 5 la valutazione peer-review affidata ad esperti esterni indipendenti
cui è affidato il compito di esprimersi, in modo anonimo, sulla qualità delle
pubblicazioni selezionate.
Pertanto, nelle more delle opportune modifiche al regolamento di Ateneo, si
dispone che nelle ipotesi di valutazione e referaggio svolte per conto dell’ANVUR,
per le quali la legge o i regolamenti del MIUR prevedono obblighi di riservatezza e
anonimato, la disposizione dell’art. 6 comma 3 del Regolamento per lo svolgimento
di incarichi esterni da parte del personale docente universitario non si applica e
pertanto i Professori e i Ricercatori di questo Ateneo non sono tenuti a far pervenire
la previa comunicazione ivi prevista.
Firmato: IL RETTORE
Prof. Pietro Navarra

Direzione Generale:
U. Staff Normativa istituzionale e trasparenza: Dott.ssa Elvira Russo
Segreteria Generale della Direzione: Dott.ssa Maria Ordile
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