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Direzione Generale 
   
    
   
   ORDINE DI SERVIZIO   N.   22  DEL  28/10/2013           
 
 
 
       A 
         Capi Ripartizione 
         Direttore del SiBA 
         Capi Ufficio 
         Capi Servizio P.D.A. 
         Capi Servizio S.I.A. 
         Capi Settore 
         Responsabili di Sezione SiBA 
         Direttore Tecnico Aziendale 
         Segretari dei Centri 
 
 

p.c.  Presidente del P.D.A. 
Direttori dei Dipartimenti 
Presidenti dei Centri di 
Servizio   
 Presidente SiBA 

 
 
         SEDE 
 
 
Oggetto: Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo (emanato con D.R. n. 
476 del 26 luglio 2013) – Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
(Circolare n. 13 del 14 giugno 2013 e O.d.S. n. 18 del 24 settembre 2013). 
 
 
Ai sensi del Regolamento e delle disposizioni interne richiamate in oggetto, in particolare ai fini 
di ottemperare a quanto disposto dall’art. 7, co. 4  del citato regolamento in tema di anagrafe delle 
prestazioni,  nonché per adempiere alle prescrizioni relative alla pubblicità e alla trasparenza, al 
fine di evitare duplicazioni negli adempimenti, si dispone che i dati e le informazioni inerenti gli 
incarichi di lavoro autonomo, affidati a persone estranee all’Ateneo, devono essere trasmessi e 
aggiornati, tempestivamente, di volta in volta che si rendono disponibili, all’Ufficio Relazioni 
Sindacali, inviando, a mezzo e-mail, esclusivamente il modello allegato al presente Ordine di 
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Servizio. Sul modello dovrà essere apposto il numero e della data di protocollo e la dicitura “F.to 
Il Responsabile della Struttura”. Il modello, una volta compilato, dovrà essere convertito nel 
formato PdF/A, ed inviato al predetto Ufficio Relazioni Sindacali utilizzando, esclusivamente, la 
casella di posta elettronica “trasparcollaboratori@unior.it”  specificando nell’oggetto 
“collaborazione/consulenza nome e cognome”  (es. consulenza Mario Bianchi). 
 
Si ribadisce che il modulo dovrà essere nuovamente inviato con l’integrazione del compenso 
effettivamente erogato o comunque per eventuali aggiornamenti o rettifiche dei dati già 
precedentemente inviati. 
 
Con l’inoltro tempestivo del modello allegato al presente Ordine di Servizio e degli 
aggiornamenti, si intendono assolti sia l’obbligo di trasmissione all’Ufficio Relazioni Sindacali di 
cui all’ art. 7, co. 4  Regolamento per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo (emanato con 
D.R. n. 476 del 26 luglio 2013) sia l’obbligo di trasmissione dei dati a fini di pubblicità e 
trasparenza di cui all’Ordine di Servizio n. 18/2013.                                       
 
Si informa altresì che il modulo allegato annulla e sostituisce il Modulo Consulenti e 
collaboratori (c.d. All. 2)  di cui al precedente Ordine di Servizio n. 18 del 24 settembre 2013 in 
quanto integrato dalle voci “Codice fiscale/P.IVA e luogo e data di nascita del soggetto titolare 
dell’incarico. 
Restano ferme le precedenti disposizioni già emanate in materia. 
   
     F.to IL DIRETTORE GENERALE 
          (dott. Giuseppe Giunto) 
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     Modulo  
                                                 Consulenti e collaboratori 
 
 
 Prot.   n.              del 

 

Dati, informazioni e documenti pubblicati ai sensi del  Dlgs 33/2013 nella sezione del sito 
istituzionale denominata Amministrazione trasparente – sotto-sezione Consulenti e collaboratori 

(Delle seguenti voci barrare quelle che non interessano) 
 
 
 

• Struttura_________________________________________________________________ 
 
 

• nome e cognome 
dell’incaricato____________________________________________________________ 
 
nato/a    il ________________a_______________________________________________ 
 
Codice fiscale/ P.IVA______________________________________________________ 

 
• estremi atto di conferimento 

________________________________________________________________________ 
 
 

• oggetto dell’incarico 
________________________________________________________________________ 

 
 

• durata dell’incarico 
dal__________________________al__________________________________________ 

 
 

• ragione dell’incarico  
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 

• dati dell’incaricato 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  
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___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

• compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o collaborazione, con 
specifica evidenza delle eventuali componenti variabili 
________________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 

• ammontare effettivamente erogato alla data (importo cumulativo)  ___________________                          
 

______________________________________________________________________________ 
 
 

• (limitatamente agli incarichi di consulenza) attestazione dell’avvenuta verifica 
dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi: (riportare 
l’attestazione1) 

 
 

 
 
 
 
 
 

• curriculum vitae in formato europeo (riportare il curriculum2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ 
       F.to Il  Responsabile della Struttura 
 

                                                 
1  L’attestazione sarà inserita riportata con la formula f.to Il Responsabile della Struttura e con l’indicazione del 
numero di protocollo e della data. 
2 Il curriculum sarà riportato per esteso sul file. A tal fine la Struttura che cura la procedura per il conferimento 
dell’incarico acquisirà a mezzo mail il curriculum in formato europeo e lo riporterà sul presente modello. 


