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Regolamento per il conferimento di incarichi aggiuntivi ai 

Dirigenti e al Personale tecnico-amministrativo di categoria EP 
  

Art. 1 

Oggetto 

 

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 24, c.3 D.Lgs. n. 165/2001, dell’art. 26 del CCNL 

Personale Area VII Dirigenza del 05.03.2008 e dell’art. 75 del CCNL personale comparto Università 

16.10.2008, i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi aggiuntivi al personale Dirigente e 

tecnico-amministrativo di categoria Elevate Professionalità, svolti in ragione del loro ufficio, e per la 

corresponsione dei relativi compensi. 

 

Art. 2 

Incarichi aggiuntivi 

1 Gli incarichi aggiuntivi possono essere conferiti sia dall’Amministrazione che, su designazione della 

stessa, da terzi. 

2. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità derivanti dagli incarichi di cui al comma 1, ai 

titolari viene corrisposto, in aggiunta alla indennità di posizione e di risultato, un compenso determinato con 

provvedimento del Direttore Generale, in ragione dell’impegno richiesto, del livello di responsabilità 

attribuito e del grado di conseguimento degli obiettivi, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL e dalla 

normativa statale vigente in materia.  

 

Art. 3 

Procedura di affidamento dell'incarico 

1. L’affidamento degli incarichi è effettuato con Decreto del Direttore Generale, in base alla natura e 

l'oggetto dell'incarico, tenuto conto delle competenze possedute dai dipendenti. 

2. Nell’attribuzione degli incarichi di cui al comma 1, l’Amministrazione tiene conto, in particolare, degli 

obiettivi e degli incarichi già assegnati ai singoli, il relativo impegno in termini temporali e di responsabilità 

nonché le capacità professionali verificando che l’impegno richiesto per l’espletamento degli stessi sia 

compatibile con lo svolgimento delle funzioni istituzionali già attribuite. 

3. L'affidamento di cui al comma 1 è preceduto da apposita valutazione comparativa qualora l'incarico, per la 

sua natura, possa essere svolto da più dipendenti in possesso delle specifiche competenze richieste. Il bando 

è reso pubblico sul sito web di Ateneo; le domande di partecipazione devono essere corredate di curriculum 

vitae et studiorum che viene valutato da una Commissione nominata dal Direttore Generale e composta da 

tre esperti di comprovata competenza.  
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Art. 4  

Risorse finanziarie 

1. Gli incarichi aggiuntivi conferiti dall’Università gravano sui Fondi del trattamento accessorio delle 

rispettive categorie di personale. 

2. Le risorse correlate al pagamento dei compensi conferiti dall’Amministrazione sono appostate nel Fondo 

del trattamento accessorio, come costituito a norma di CCNL. 

 

Art. 5 

Disposizioni finali 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione. 

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti 

disposizioni di legge e dei CCNL. 

 


