
 
 
 

REGOLAMENTO PER LA PREMIALITA’ E IL PAGAMENTO DI COMPENSI AGGIUNTIVI AL PERSONALE 
 
Art. 1 
Finalità e ambito di applicazione 
1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione del fondo e le modalità di utilizzo del Fondo di 

Ateneo per la premialità e per i compensi aggiuntivi destinati a professori e ricercatori e al personale 
tecnico amministrativo, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell’art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 
240 e dell’art. 1, comma 16, della legge 4.11.2005, n. 230. 

 
Art. 2 
Costituzione del Fondo 
1. Il Fondo a livello di Ateneo è costituito con le risorse derivanti: 

a. dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali triennali ai docenti dell’Ateneo, ai sensi 
dell’art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240; 

b. dai finanziamenti derivanti dai Dipartimenti di Eccellenza per la quota parte prevista nei 
budget regolarmente approvati dal MIUR: 

c. dalle risorse di cui all’art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative 
a professori e ricercatori e a personale tecnico amministrativo relativamente ai compensi 
ricevuti per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione; 

d. dalle entrate seguenti: 
i. per docenti e ricercatori dai finanziamenti comunitari secondo quanto previsto 

dall’art. 4 c. 3 (punto 4.3) del Regolamento disciplinante i rapporti tra l’università e i 
soggetti pubblici e privati italiani e internazionali; 

ii. per il personale tecnico amministrativo dalla quota dei finanziamenti pubblici e privati 
risultanti dopo la chiusura certificata dei progetti; 

iii. per il personale tecnico amministrativo da una pro quota delle spese generali 
destinate all’attivazione di Master, corsi di alta formazione e di formazione 
professionale, incluse le quote di iscrizione in misura pari a quanto previsto dal 
Regolamento per i master universitari e l’alta formazione; 

iv. per il personale tecnico amministrativo dalle quote di trattenute derivanti dall’uso 
degli spazi secondo quanto previsto dal Regolamento per la concessione in uso 
temporaneo di spazi e locali dell’ateneo e servizi connessi; 

e. dalle trattenute applicate dall’Ateneo per i compensi percepiti dai docenti che sono nominati 
nei Consigli di Amministrazione di società esterne su designazione dell’Università; 

f. da ulteriori risorse destinate alla predetta finalità dalla legge, da regolamenti di ateneo o da 
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 

2. I finanziamenti pubblici e privati possono integrare il Fondo di cui al comma precedente unicamente 
se non vi sono previsioni ostative di compensi al personale da parte del Committente o da 
regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono stati erogati. La mancanza di tali previsioni 
ostative è attestata dal Dirigente Responsabile del finanziamento. 

 
  



 
 
 
Art. 3 
Utilizzo del Fondo per specifici incarichi a favore del personale docente e ricercatore 
1. Il Fondo è finalizzato ad attribuire una retribuzione aggiuntiva a professori e ricercatori in relazione agli 

impegni, ulteriori rispetto a quelli obbligatori, in attività di ricerca, didattica e gestionale. La 
retribuzione aggiuntiva può essere corrisposta a condizione che siano stati affidati incarichi specifici 
e che non siano già state attribuite altre indennità o compensi relativi a tali incarichi. 

2. Gli incarichi devono avere per oggetto attività, funzioni o progetti specifici che non rientrino nei 
compiti e doveri di ufficio. 

3. Gli incarichi relativi all’attività didattica non possono avere per oggetto affidamenti di corsi di 
insegnamento o attività di supporto alla didattica che sono già disciplinati con l’apposito Regolamento 
di Ateneo. 

4. Le tipologie di incarichi attribuibili relativamente alle attività aggiuntive di didattica e ricerca sono 
definite dal Senato Accademico. 

5. Per i docenti e ricercatori le tipologie di incarichi gestionali attribuibili e le relative retribuzioni 
aggiuntive sono definite, annualmente, dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore nel 
rispetto degli obiettivi strategici che l’Ateneo adotta tramite gli strumenti di programmazione, e 
devono essere congrue rispetto all’incarico e alla sua durata. L’attribuzione della premialità avviene 
sulla base dei seguenti presupposti: 

a. previa formalizzazione dell’incarico da parte del Rettore; 
b. verifica dell’assolvimento degli obblighi didattici previsti dalla legge e dalle linee guida interne 

all’ateneo; 
c. essere considerati docenti “attivi”, sulla base dei criteri utilizzati nell’ambito della valutazione 

della ricerca. 
6. Le proposte di incarico devono essere corredate dalla corrispondente copertura finanziaria e 

specificare le modalità di verifica dei risultati.   
7. Non possono essere affidati e remunerati con le modalità di cui al presente regolamento incarichi di 

natura professionale. 
 
Art. 4 
Utilizzo del Fondo per compensi aggiuntivi a favore del personale docente e ricercatore 
1. Possono essere attribuiti compensi aggiuntivi ai professori e ricercatori, anche a tempo definito, che 

contribuiscono all’acquisizione di commesse per conto di terzi o finanziamenti pubblici o privati. 
2. Tali compensi sono aggiuntivi e sono erogati su richiesta del responsabile scientifico del 

progetto/titolare della commessa/finanziamento che individua d’intesa con il Direttore di 
Dipartimento i soggetti destinatari dei compensi. Può essere remunerato il personale che ha 
contribuito all’acquisizione delle commesse anche collaborando alle attività di progettazione e 
realizzazione delle varie iniziative. 

3. I compensi possono essere erogati soltanto a conclusione delle attività e dopo la riscossione a saldo 
della commessa o del finanziamento sulla base di un apposito provvedimento del Rettore. 

 
  



 
 
 
Art. 5 
Utilizzo del Fondo per compensi aggiuntivi a favore del personale tecnico amministrativo 
1. Possono essere attribuiti compensi aggiuntivi al personale tecnico amministrativo, anche a tempo 

determinato (inclusi i tecnologi), che contribuisce allo svolgimento delle attività che hanno generato 
le entrate di bilancio derivanti da finanziamenti pubblici o privati anche per l’attivazione di master, 
corsi di perfezionamento e uso spazi. 

2. Il personale tecnico amministrativo può partecipare anche alla distribuzione degli importi che 
derivano dal margine risultante dalla chiusura certificata dei progetti, dopo aver sostenuto sul 
progetto tutti i costi diretti e indiretti. 

3. Le strutture coinvolte dovranno dare pubblicità dell’avvio delle iniziative/progetti e della possibilità di 
partecipazione tramite comunicazione a tutto il personale dell’ateneo, contenente l’impegno orario, 
il profilo e le competenze richieste per lo svolgimento delle attività. La comunicazione, a seconda delle 
esigenze, potrà essere fatta cumulativa oppure singola per ogni iniziativa. 

4. L’individuazione del personale, previo un eventuale colloquio, avverrà su indicazione del Responsabile 
dell’area che gestisce l’attività e previo nulla osta del Responsabile della struttura di afferenza.  

5. L’autorizzazione allo svolgimento delle attività da parte del personale tecnico e amministrativo, di cui 
al presente articolo, è concessa all’atto dell’avvio delle attività e potrà essere modificata nel corso del 
contratto o progetto sulla base delle effettive esigenze richieste.  

6. In presenza di risorse da distribuire, nella ripartizione a favore del personale che ha partecipato alle 
attività, si dovrà tener conto: 

a. delle conoscenze e competenze scientifico-professionali dei partecipanti, nonché della qualità 
dell’attività svolta; 

b. dell’impegno orario dedicato allo svolgimento dell’attività; 
c. della valutazione sul contributo svolto necessariamente coerente con la procedura prevista nel 

Sistema di Valutazione delle Performance; 
d. della responsabilità derivante dall’eventuale sottoscrizione della relazione finale o dei risultati 

delle attività svolte. 
I compensi per la premialità sono soggetti ad incompatibilità. Il sistema delle incompatibilità, delle 
modalità di recupero orario e della declinazione applicativa dei criteri di cui sopra, saranno definite in 
sede di contrattazione. 

7. Tali compensi aggiuntivi sono erogati su richiesta del responsabile dell’attività che individua d’intesa 
con il Direttore di Dipartimento o il Dirigente responsabile anche l’entità degli stessi spettanti al 
personale coinvolto.  

8. I compensi possono essere erogati soltanto a conclusione delle attività e dopo la riscossione a saldo 
della commessa o del finanziamento sulla base di un apposito provvedimento del Direttore Generale. 

 
Art. 6 
Fonti di finanziamento 
1. Sono fonti di finanziamento utilizzabili ai fini del conferimento della premialità di cui all’art. 3 le risorse 

di cui all’art. 2 c.1 lettere a), b), c) e), f) del presente regolamento.   
2. Sono fonti di finanziamento utilizzabili ai fini del conferimento dei compensi aggiuntivi ai sensi degli 

art. 4 e 5, le risorse di cui all’art. 2, comma 1 lettere d) ed f) del presente regolamento. 
3. La premialità di cui all’art. 3 e i compensi aggiuntivi di cui all’art. 4 e 5 sono assegnati nei limiti della 

consistenza del fondo. 
 
  



 
 
 
Art. 7 
Limite massimo per premialità e compensi aggiuntivi 
1. La premialità, gli incarichi e i compensi aggiuntivi riconosciuti al personale docente ai sensi degli art. 

3 e 4 del presente regolamento, inclusi i compensi conto terzi ex art 66 DPR 382/80, non possono 
superare il valore del 90% della rispettiva retribuzione annua lorda.  

2. La premialità, gli incarichi e i compensi aggiuntivi riconosciuti al personale tecnico amministrativo ai 
sensi dell’art. 5 del presente regolamento, inclusi i compensi conto terzi ex art 66 DPR 382/80, non 
possono superare il valore del 40% della rispettiva retribuzione annua lorda. L’eventuale quota 
eccedente verrà trattenuta a favore del Fondo comune di Ateneo. L’ammontare aggregato degli 
importi percepiti sarà oggetto di informativa sindacale. 

 
Art. 8 
Entrata in vigore del Regolamento 
1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo la data di emanazione del Decreto 

Rettorale.  
Il fondo di premialità sarà costituito con gli importi incassati con decorrenza 1 gennaio 2018. 

 
 
Regolamento emanato con decreto rettorale 5703/2018 del 07/11/2018. 
 


