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Regolamento per incarichi a titolo gratuito a soggetti in quiescenza 
Approvato con determinazione dell’Amministratore Unico n. 435 del 29 ottobre 2021 

 
 
Premesso che 
 
a) l'art. 5, comma 9, del D. L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 
135/2012, così come modificato dall'art. 17, comma 3, della L. n. 124/2015, vieta alle 
pubbliche amministrazioni di attribuire a soggetti, già lavoratori pubblici o privati, 
collocati in quiescenza: 
- incarichi di studio e di consulenza; 
- incarichi dirigenziali o direttivi; 
- cariche in organi di governo delle amministrazioni o degli enti o società controllati; 

b) il divieto si estende a qualsiasi lavoratore dipendente collocato in quiescenza, 
indipendentemente dalla natura del precedente datore di lavoro e del soggetto che 
corrisponde il trattamento di quiescenza; 

c) il divieto riguarda determinati contratti d'opera intellettuale ma non gli altri tipi di 
contratto d'opera; 

d) non è escluso il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi professionali, 
quali quelli inerenti ad attività legale o sanitaria, non aventi carattere di studio o 
consulenza, fermo restando la disciplina vigente in materia; 

e) si ritengono conferibili gli incarichi di ricerca, inclusa la responsabilità di un progetto 
di ricerca. L'incarico potrà essere conferito soltanto a soggetti che, essendo in possesso 
di adeguato curriculum scientifico, siano in grado di svolgere un'effettiva attività di 
ricerca. Gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma 
da parte dell'Azienda; 

f) sono esclusi dal divieto gli incarichi di docenza, quindi anche i contratti per attività 
di insegnamento di alta qualificazione stipulati ai sensi dell'art. 23 della legge n. 
240/2010; 
 
g) sono esclusi dal divieto gli incarichi nelle commissioni di concorso o di gara, così 
anche la partecipazione a organi collegiali consultivi, a commissioni consultive e 
comitati scientifici o tecnici sempre che non dia luogo di fatto a incarichi di studio o 
consulenza o equiparabili a incarichi direttivi o dirigenziali; 

h) il divieto non si applica alla nomina dei componenti di organi o collegi di garanzia, 
quali comitati etici, inclusi i comitati dei garanti istituiti ai sensi dell'art. 5, comma 14, 
del D. Lgs. n. 517/1999; 

i) il divieto non si applica agli incarichi in organi di controllo, quali i collegi sindacali e 
i comitati dei revisori, purché non abbiano, in base alle disposizioni organizzative 
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dell'amministrazione stessa, natura dirigenziale. 

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento. 

Art. 1 - Incarichi gratuiti a lavoratori in quiescenza 
Possono essere conferiti a personale in quiescenza (lavoratori pubblici o privati) incarichi di studio e 
consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo in enti e società controllati dalla Società, 
purché a titolo gratuito, con rimborso delle spese documentate. 
L'incarico a titolo gratuito dovrà essere conferito su iniziativa della Società previa 
verifica della disponibilità dell'interessato. 
Nell'attribuire gli incarichi dovrà essere adeguatamente valutata la possibilità di eventuali 
conflitti di interessi e che l'incarico gratuito non venga accettato con la prospettiva di 
ottenere vantaggi economici illeciti. 
Inoltre, dovrà essere valutata la compatibilità delle prestazioni richieste e delle eventuali 
responsabilità con la gratuità dell'incarico. 
 
Art. 2 - Durata 
Gli incarichi a titolo gratuito devono avere durata limitata al tempo strettamente 
necessario ed essenziale, in relazione alle esigenze rilevate, fermo restando il limite della 
durata massima di un anno nel caso di attribuzione di incarichi dirigenziali o direttivi, 
con il divieto altresì per questi ultimi di proroga e/o rinnovo. 
Per i restanti incarichi non operano i predetti limiti, seppur, in linea generale, dovranno 
avere durata annuale e sono rinnovabili/prorogabili a discrezione della Società. 
 
Art. 3 - Criteri generali 
L'incarico a titolo gratuito non dà luogo a rapporto di impiego, non è in alcun modo 
riconducibile a lavoro subordinato ed è esclusa la possibilità di convertire lo stesso in 
qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato. 
L'incarico a titolo gratuito non dà luogo ad alcun trattamento economico, assistenziale 
e/o previdenziale. 
L'attività dovrà essere svolta sotto la diretta supervisione del CFO della Unirelab e alle 
cui disposizioni l'incaricato dovrà attenersi. 
L'incarico non comporta vincoli di subordinazione gerarchica nei confronti dei 
dipendenti della Società né osservanza di specifici orari di servizio. 
 
Art. 4 - Rimborso Spese 
In relazione agli incarichi conferiti ai sensi della presente disciplina, ferma restando la 
gratuità, è riconosciuto all’incaricato esclusivamente il rimborso delle spese 
documentate di viaggio, vitto e alloggio, qualora l’incarico comporti lo svolgimento di 
attività in sedi diverse da quella di assegnazione stabilita e qualora ciò sia specificamente 
previsto nel contratto di incarico.  
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Art. 5 - Gestione operativa dell'incarico 
La gestione operativa dell'incarico è a cura del CFO della Unirelab. 
L'incaricato dovrà utilizzare con diligenza le risorse strumentali messi a disposizione 
dalla Società, ed è tenuto al rispetto delle vigenti disposizioni interne sull'utilizzo dei 
sistemi informatici. 
L'incarico a titolo gratuito non può essere utilizzato per garantire il normale 
funzionamento dell'Unità operativa. 
La specifica disciplina si rinvia al contratto individuale. 
 
Art. 6 - Sicurezza nel luogo di lavoro 
La Società provvederà all'attuazione delle misure preventive e protettive previste in 
materia dalle vigenti disposizioni legislative, nonché da norme interne, fornirà in 
particolare tutti i dispositivi di protezione individuale previsti dalle vigenti leggi e/o 
disposizioni interne per la tipologia di attività. 
Il contraente dovrà osservare ogni procedura, regolamento interno e direttive emanate 
dalla Società per i propri dipendenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Art. 7 - Copertura assicurativa 
La Società garantisce la Responsabilità Civile e idonea garanzia infortuni nell'ambito 
delle polizze in atto. 

Art. 8 - Tutela della riservatezza 
Il lavoro svolto e i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà della Società, pertanto 
il collaboratore a titolo gratuito non può avvalersi del lavoro/risultati per altri scopi, né 
portarlo a conoscenza di persone giuridiche e persone fisiche. 
Eventuali pubblicazioni necessitano di espressa e preventiva autorizzazione della 
Società. 
 
Art. 9 - Entrata in vigore 
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa determina 
di approvazione. 

 

 

 

 


		2021-10-29T10:31:03+0000
	GENALA BARBARA MARIA GRAZIA




