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OGGETTO: Nuove modalità di gestione delle richieste di autorizzazione per incarichi extraistituzionali. 

 

 

Nell’ottica della semplificazione e dematerializzazione dei processi finalizzata alla realizzazione di 
un’amministrazione sempre più efficace, l’Ateneo ha adottato un nuovo sistema di presentazione delle 
richieste di autorizzazione e delle comunicazioni relative agli incarichi extraistituzionali retribuiti o gratuiti 
conferiti a dirigenti, personale tecnico-amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici. 

In particolare, lo strumento utilizzato è il sistema Uniticket, mediante il quale è possibile compilare 
digitalmente la relativa modulistica ed interagire con gli uffici della Direzione Risorse Umane.  

Attraverso tale nuova modalità di gestione del processo sarà possibile addivenire ad un iter più semplice e 
rispondente all’obiettivo della trasformazione digitale dell’amministrazione, in linea con la prospettiva di 
investimento nei servizi tecnologici funzionale all’ammodernamento e miglioramento dell’efficienza dei 
processi delineata anche nel Piano Strategico 2020-2022 (FA.1 – Efficienza ed efficacia dell'azione 
amministrativa). 

Preliminarmente è opportuno richiamare brevemente gli aspetti più salienti della normativa inerente allo 
svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti pubblici.  

Ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, questi ultimi non possono svolgere incarichi retribuiti che 
non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.         
L’amministrazione concede il provvedimento autorizzatorio laddove non sussistano situazioni, anche solo 
potenziali, di conflitto di interesse, in grado di pregiudicare l’esercizio delle proprie funzioni -secondo il 
dovuto criterio di imparzialità - da parte del dipendente pubblico. Dall’inosservanza di tale divieto, salve le più 
gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, deriva l’obbligo di versare il compenso dovuto 
per le prestazioni svolte, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio 
dell’amministrazione di appartenenza del dipendente, per essere destinato ad incremento del fondo di 
produttività o di fondi equivalenti.  

Per espressa previsione normativa, sono esclusi dagli incarichi retribuiti che necessitano di una 
autorizzazione preventiva i compensi e le prestazioni derivanti da: 

- collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 
- utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni 

industriali; 
- partecipazione a convegni e seminari; 
- incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; 
- incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando 

o di fuori ruolo; 
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in 

aspettativa non retribuita; 
- attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di 

ricerca scientifica.  

Per le prestazioni sopracitate è, pertanto, sufficiente effettuare una semplice comunicazione.  
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Entrando nel merito degli aspetti pratici inerenti alla nuova modalità di trasmissione delle istanze, per 
tutto il personale dell’Ateneo è possibile compilare la modulistica relativa agli incarichi accedendo con le 
proprie credenziali al sistema https://ticket.unical.it 

L’accesso può essere effettuato sia con credenziali di Ateneo che con credenziali SPID. 

Una volta effettuato l’accesso al sistema, è possibile presentare una nuova richiesta selezionando la 
struttura “Direzione Risorse Umane” e successivamente la seguente tipologia di richiesta fra quelle 
disponibili: 

• INCARICHI Dirigenti, Personale Tecnico Amministrativo e CEL 

Successivamente, si procede con la compilazione delle voci elencate dal modulo riguardanti, fra l’altro, la 
tipologia di istanza (comunicazione o richiesta di autorizzazione) la specifica prestazione, l’oggetto 
dell’incarico, il soggetto – interno o esterno all’Ateneo – a favore del quale si svolge l’incarico precisando se 
quest’ultimo è a titolo oneroso, gratuito o di cofinanziamento, l’eventuale compenso previsto, la durata e il 
luogo dell’incarico. 

     Con la presentazione dell’istanza il richiedente dichiara di avere opportunamente informato il 
Responsabile della struttura di afferenza e dichiara altresì che l’espletamento dell’incarico non 
pregiudicherà in alcun modo il regolare svolgimento dei propri compiti e doveri istituzionali d’ufficio e 
che non sussistono interessi o potenziali conflitti. 

      La presentazione dell’istanza si perfeziona all’atto dell’invio del modulo, che prevede la contestuale 
protocollazione ed assegnazione alla struttura competente. 

Nel seguito, accedendo al sistema Uniticket, sarà sempre possibile visualizzare l’elenco delle istanze 
presentate, verificarne lo stato di lavorazione ed eventualmente interagire con l’operatore. 

Le comunicazioni o le richieste di autorizzazione devono pervenire esclusivamente tramite il sistema 
Uniticket. Quest’ultimo richiede l’inserimento dell’istanza almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’incarico 
oggetto di comunicazione o di richiesta di autorizzazione. 

Per qualunque richiesta di chiarimenti e/o informazioni, il personale dell’Area Personale 
Contrattualizzato e Collaboratori Esterni (dru.pta.collaboratori@unical.it) della Direzione Risorse Umane 
è a disposizione per offrire supporto e assistenza amministrativa. 

Per problemi tecnici nella compilazione dei moduli ‘INCARICHI’ è possibile contattare 
uptd.ict@unical.it . 

        Cordiali saluti 

        LA DIRETTRICE GENERALE  
        dott.ssa Giancarla Masè 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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