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IL RETTORE
Visto

il Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed in
particolare l’art. 69 in materia di consulenze e collaborazioni esterne;

Visto

il Regolamento per il conferimento a terzi, estranei all’università, di incarichi di prestazione
d’opera autonoma emanato con decreto rettorale n. 013771 del 13 aprile 2006;

Preso atto

della legge n. 741 del 4 agosto 2006 di conversione del Decreto legge n. 223 del 4 luglio
2006 recante “Disposizioni urgenti, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, in
particolare, gli artt. 32 e 34 concernenti rispettivamente modalità di stipula dei contratti di
collaborazione e la modalità di pubblicizzazione degli incarichi di consulenza;

Vista

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 settembre 2006 con la quale sono state
approvate le seguenti modifiche al Regolamento per il conferimento a terzi, estranei
all’università, di incarichi di prestazione d’opera autonoma, consistenti nella:
- modifica dell’art. 14, 4° capoverso;
- soppressione dell’art. 22;
- sostituzione dell’art. 32 , comma 1°;
- sostituzione dell’art. 36;
- introduzione dell’art. 37.
DECRETA

Gli artt. 14, 22, 32, 36 e 37 del Regolamento per il conferimento a terzi, estranei all’università, di incarichi di
prestazione d’opera autonoma sono così modificati:
1) l'art. 14 4° capoverso è modificato come segue: “L’analisi dei curricula sarà effettuata da una
Commissione composta da tre membri, coadiuvati da un segretario verbalizzante, nominata dal Direttore
amministrativo, dietro proposta da parte della struttura richiedente l’incarico”;
2) il 3° capoverso dell’art. 22 è soppresso;
3) l’art. 32, 1° capoverso è sostituito come segue: “L’università può conferire anche incarichi individuali,
con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale ad esperti di comprovata competenza in presenza dei
seguenti presupposti:
l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento
all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno;
la natura della prestazione deve essere temporanea e altamente qualificata;
devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

In presenza dei summenzionati presupposti, l’incarico occasionale può essere affidato esclusivamente solo
dopo aver esperito apposita procedura di selezione semplificata, e previa pubblicazione del relativo bando di
selezione. Per quanto concerne le modalità operative, si rimanda agli artt. 12 e 13 del presente Regolamento.
Il contratto per prestazione di lavoro occasionale verrà stipulato tra il soggetto selezionato e il Responsabile
della Struttura. Per i contenuti del contratto si rinvia a quanto previsto nell’art. 4 del presente Regolamento”;
4) l’art. 36 è sostituito come segue: “L’Amministrazione centrale, ai sensi dell’art. 53 del d. lgs. n. 165/2001,
provvede alla trasmissione semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Funzione Pubblica l’elenco dei nominativi dei collaboratori esterni, le ragioni dell’incarico ed i compensi
percepiti.
Inoltre, l’Università degli Studi di Milano Bicocca renderà noto, mediante inserimento nelle propria banca
dati accessibile al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata
e il compenso dell’incarico”;
5) E’ aggiunto nel regolamento il seguente art. 37: “Per quanto non previsto dal seguente regolamento
valgono le norme di legge e statutarie vigenti, oltre alle norme stabilite nel Regolamento per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questo Ateneo, ove compatibili. Le disposizioni del
presente Regolamento entrano in vigore dal giorno successivo alla data di emanazione del D. R. di adozione
dello stesso.
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