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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
UFFICIO II

Alla Dott.ssa Silvia GELARDI
Dirigente Scolastico
I.T.I.S. “E. Mattei” di Urbino (PU)
PEC: pstf01000n@pec.istruzione.it
Oggetto: Richiesta autorizzazione svolgimento incarico aggiuntivo.
Con la nota pervenuta presso questo Ufficio Scolastico Regionale, con protocollo
AOODRMA.0020800.23-10-2018, chiedeva di essere autorizzata a svolgere per il periodo dal 22
Ottobre 2018 al 31 Dicembre 2018, per 54 ore e con un compenso lordo stato di € 1.791,72,
l’incarico di Coordinamento e Direzione nell’ambito del PON FSE autorizzato con Nota MIUR
prot.7912 del 27.03.2018 - codice 10.1.6A- FSEPON-MA-2018-8, presso l’I.T.I.S. “E. Mattei” di
Urbino.
La suddetta autorizzazione non può essere concessa in quanto trattasi di incarico svolto dal 22 Ottobre 2018 ad oggi in assenza di autorizzazione.
E’ opportuno precisare che l’art.53 del D. Lgs.165/2001 prevede al comma 7 “I dipendenti pubblici
non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti
o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, 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”
ed al comma 8 “Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre
amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione,
costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo
provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su
fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.
In considerazione del fatto che la S.V. ha spontaneamente comunicato l’avvenuto conferimento
dell’incarico e l’ inizio di esso pur senza la preventiva autorizzazione, così dimostrando la sua piena
buona fede, non si procede alla contestazione disciplinare.
Si resta in attesa della quietanza, all’indirizzo “drma@postacert.istruzione.it” e all’indirizzo
“direzione-marche@istruzione.it”, di avvenuto versamento dell’intero importo sul Capo XIII Cap.3550 art.3
“Entrate eventuali e Diverse Miur” sull’IBAN IT82S0100003245330013355003.
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.
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