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FONTE AUTORITA' PROVVEDIMENTO

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

gazzettaufficiale.it

Autorità Nazionale 
Anticorruzione

Riferimenti Normativi

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Provvedimento 11 ottobre 2017 - Aggiornamento al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 
n. 56 delle linee guida n. 6, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
recanti: «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un 
precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la 
dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del 
Codice». (1-2)

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Provvedimento 11 ottobre 2017 - Aggiornamento al Decreto Legislativo 19 
aprile 2017, n. 56 delle linee guida n. 3, di attuazione del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, su: «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni». (1-2)

Ministero dell'Ambiente 
e della Tutela del 

Territorio e del Mare

Decreto 11 ottobre 2017 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento di 
servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici. 

(1)Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

N.38  /2017

Tonara 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-19;56!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-11-07&atto.codiceRedazionale=17A07493&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-11-06&atto.codiceRedazionale=17A07439&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-11-07&atto.codiceRedazionale=17A07494&elenco30giorni=true
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=210276
http://www.regione.sardegna.it/
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http://www.regione.s
Direttiva Canali di guardia 

Deliberazione n. 2 DEL 17.10.2017 - Direttiva 2007/60/CE – D.Lgs.49/2010 “Valutazione 
e gestione dei rischi di alluvioni – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto 
idrografico della Regione Autonoma della Sardegna.(4)

Direttiva Attraversamento viario
Direttiva Canali tombati esistent

SardegnaAutonomie

Presidente della 
Repubblica

gazzettaufficiale.it

Deliberazione n. 49/51 DEL 27.10.2017 - Processo di capitalizzazione della 
Società ABBANOA SpA. L.R. n. 5/2015, art. 18.

 Giunta regionale, 
Assessore dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza

Sociale 
regione.sardegna.it

(3)Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(5)Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65

Stesura e/o aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDett

Autorità di bacino 
Regionale  

Comitato Istituzionale

Legge 3 novembre 2017, n. 165 - Modifiche al sistema di elezione della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la 
determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.(3)

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&

Assessorato degli Enti
Locali, Finanze e

Urbanistica

Giunta regionale

Direzione generale della 
centrale regionale di 

committenza.

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_2017110309

 Assessorato della Difesa 
dell'Ambiente

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

Riferimenti Normativi

regione.sardegna.it

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=351282&v=2&c=3

Sistema delle autonomie locali: liquidazione e pagamento fondi 3° trimestre.

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_201711100

Giunta regionale

Deliberazione n. 50/25 DEL 7.11.2017 - Piano straordinario di edilizia 
scolastica Iscol@. Programma Triennale di Edilizia Scolastica: avvio fase di 
raccolta delle manifestazioni di interesse per la costruzione di Poli per 
l’infanzia innovativi, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo 13 
aprile 2017, n. 65.(5)

Deliberazione n. 49/42 DEL 27.10.2017 -    Fondo nazionale delle Politiche 
sociali (FNPS) – Programmazione risorse assegnate per l’annualità 2017. 

(4)Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20171108

Deliberazione n. 49/1 DEL 27.10.2017 - Direzione generale della centrale 
regionale di committenza. Linee guida concernenti la centralizzazione degli 
appalti di lavori, servizi e la fornitura di beni nell’ambito del territorio 
regionale.

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

regione.sardegna.it

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20171102172008.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20171106110927.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20171106110902.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_470_20171106110914.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;65!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;65!vig=
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-11-11&atto.codiceRedazionale=17G00175&elenco30giorni=true
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=1425&c1=1425&id=63851
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1207&id=63678
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20171103094357.pdf
http://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=351282&v=2&c=3&t=1
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20171110095419.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-23;49!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-02-23;49!vig=
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20171108133433.pdf
http://www.regione.sardegna.it/sardegnaautonomie/entilocali/
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=504&s=1&v=9&c=12898&na=1&n=4&nd=1&nodesc=3&cn=12904&rc=1&ni=1&tb=12898&st=23&r=1&tb=12898&st=23
http://www.regione.sardegna.it/�
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rgs.mef.gov.it

Dipartimento del Tesoro

regione.sardegna.it http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20171110

http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-

Nota del 30.10.2017 - PATRIMONIO PA: la rilevazione dei beni immobili 
riferita all’anno 2016 continuerà fino al 1° dicembre.  

Slide - I Comuni e le opportunità del Fondo europeo di Sviluppo Rurale (PSR): 
quadro generale - 

Ifel

fondazioneifel.it

Ifel

http://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9051-

SIOPE+ - L’avvio nel 2018 per i Comuni e le Città Metropolitane.                   
giustizia-amministrativa.it

Sentenza n. 3371 del 2017 - I titoli edilizi decadono automaticamente, non 
serve un atto del Comune.

https://www.giustizia-

Consiglio di Stato 

https://portaletesoro.mef.gov.it/it/singlenewspublic.wp;jsessi

fondazioneifel.it

fondazioneifel.it

Ifel

http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-

http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-

Slide - Economo: servizi e funzioni -                                                                          

fondazioneifel.it
Riferimenti Normativi

Deliberazione n. 48/37 DEL 17.10.2017 - Piano regionale straordinario di scavi 
archeologici e interventi di emergenza su siti archeologici. Programmazione 
risorse annualità 2017.

(6)Legge Regionale 15 marzo 2012, n.6

Giunta Regionale 
Assessore della Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali

Ifel

slide - Modalità operative per la stima e la verifica del costo della 
manodopera negli appalti di beni e di servizi.

Deliberazione n. 49/36 DEL 27.10.2017 - Tutela delle minoranze linguistiche 
storiche. Integrazione regionale dei contributi statali erogati agli Enti locali 
(legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, art 2, comma 13).(6)

Giunta Regionale 
Assessore della Pubblica 
Istruzione, Beni Culturali

regione.sardegna.it http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20171108

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20171110102421.pdf
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9014-slide-modalita-operative-per-la-stima-e-la-verifica-del-costo-della-manodopera-negli-appalti-di-beni-e-di-servizi
http://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9051-siope-plus
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=JWZMY22JXNOCHUKFZQMQSVFOPE&q=
https://portaletesoro.mef.gov.it/it/singlenewspublic.wp;jsessionid=l13QZ8YGx2v9BnzkxncyWbfTnPzF9pTvc1CqSJpYyftwcQjsWbH7!-464954665?contentId=NWS176
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9023-slide-i-comuni-e-le-opportunita-del-fondo-europeo-di-sviluppo-rurale-psr-quadro-generale
http://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/9017-slide-economo-servizi-e-funzioni
https://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=191775&v=2&c=9410&t=1
https://www.regione.sardegna.it/j/v/80?s=191775&v=2&c=9410&t=1
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_385_20171108124707.pdf
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=400118
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=315449
http://www.regione.sardegna.it/�
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(7)DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50 (8)Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193 (9)Dpr 26 ottobre 1972, n. 633

Agenzia delle entrate 

Risoluzione n. 137/E - : istituzione dei codici tributo e istruzioni per il 
versamento, mediante il modello F24, delle entrate tributarie dei comuni e 
degli altri enti locali, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto legge 22 ottobre 
2016, n. 193(8)

Riferimenti Normativi

beniculturali.it

Comunicato Stampa - Fisco, Split Payment per le fatture emesse dopo il 1° 
luglio 2017 Nuova circolare delle Entrate sulla scissione dei pagamenti post Dl 
n. 50/2017.(7)

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/docume

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-rgs.mef.gov.it

Mef

agenziaentrate.gov.it http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/docume

agenziaentrate.gov.it

albosegretari.interno.it

Ministero dell' Interno

Dossier di documentazione "Nuovo Codice dei ContrattiI" - Aggiornamento 
Ottobre 2017.

http://albosegretari.interno.it/contents/8692/dossier-di-

Agenzia delle entrate 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/docume

Parere del 7 agosto 2017 - Conferenza di servizi — partecipazione degli uffici 
ministeriali - competenze.

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/docum

Mibact

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/

agenziaentrate.gov.it

Agenzia delle entrate 

Circolare n. 27 del 07/11/17 - IVA. Modifiche alla disciplina della scissione dei 
pagamenti - Art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 
modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96 (7)

Resoconto riunione della commissione Arconet del 18 ottobre 2017.

agenziaentrate.gov.it

Risoluzione n. 139/E - Istituzione dei codici tributo per il versamento, 
mediante i modelli “F24” ed “F24 Enti pubblici” (F24 EP), dell’IVA dovuta dalle 
pubbliche amministrazioni e società a seguito della scissione dei pagamenti – 
articolo 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 633(9)

Agenzia delle entrate 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-22;193!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-10-22;193!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633!vig=
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/novembre+2017/circolare+n+27+del+07+11+2017/CIRCOLARE+27_E+DEL+07112017.pdf
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/CommissioneArconet/Resoconto_riunione_commissione_ARCONET_del_18_ottobre_2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/novembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+137+del+8+novembre+2017/RISOLUZIONE+N.+137_E+DEL+8.11.2017.pdf
http://albosegretari.interno.it/contents/8692/dossier-di-documentazione-nuovo-codice-dei-contratti-aggiornamento-ottobre-2017
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/novembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+139+del+10+novembre+2017/RISOLUZIONE+N+139+-+E+DEL+10+NOVEMBRE+2017.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/Parere%20del%207%20agosto%202017-imported-74061.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2017/cs+novembre+2017/cs+07112017+split+payment/190_Com.+st.+Circolare+Split+Payment+07.11.17.pdf
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&id=298191
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=8459
http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=2436&s=17&v=9&c=4461&id=213161
http://www.regione.sardegna.it/�
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Si segnala la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione 
Emilia Romagna del 20.10.2017 che ha proceduto ad una ricognizione della normativa 
in tema di cumulo di impieghi e di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, al 
fine dell’individuazione dei principi fondamentali, rilevanti ed applicabili alle condotte 
contestate.

"Sulla incompatibilità e sul cumulo di impieghi, il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche", all'art. 53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, 
già art. 58 del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto legge 
n.358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto legge 
n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995 e, infine, 
dall'art. 26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonché dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del 1998) 
prevede che :

“Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata 
dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con Decreto del Presidente della 
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, 
dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 
marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 
1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 
273, 274, 508 nonché 676 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, 
commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 
30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione 
della relativa disciplina”. “Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai 
dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano 
espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano 
espressamente autorizzati”.

Banca Dati G.A.R.I.   segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti 

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
Incompatibilità e divieto di cumulo di impegni dei Dipendenti pubblici: il quadro 
normativo e la giurisdizione della Corte dei Conti per il recupero dei compensi 
illegittimamente percepiti
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“Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi 
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli 
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e 
militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse 
magistrature, i rispettivi istituti”.

 “Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione 
degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre 
fonti normative”.

 “In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché 
l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica 
diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano 
attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti 
secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica 
professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, 
nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione”. 

“I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui 
all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale 
con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo 
pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti 
pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-
professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, 
anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, 
sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: a) dalla 
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica 
da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) 
dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali è corrisposto 
solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali 
il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; f) da 
incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse 
distaccati o in aspettativa non retribuita”. “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 
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svolte 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.
I medesimi principi e la stessa ratio, sono ravvisabili nello status giuridico ed 
economico del professore universitario, il quale è assoggettato alla medesima 
disciplina giuridica in materia di incompatibilità e di cumulo di incarichi a garanzia del 
buon andamento amministrativo dell'attività didattica, di ricerca e di studio. A tal 
proposito si veda l’art. 53 co. 7 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 il quale espressamente 
prevede che ”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"; nonché il DPR 11 luglio 
1980 n. 382, in materia di riordinamento della docenza universitaria.
 Il quadro normativo dei principi e delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di 
incarichi, di incompatibilità e di conflitto d'interessi tra funzioni ed incarichi, risulta 
essere stato rafforzato e consolidato nei più recenti interventi del legislatore in 
materia.
In particolare, la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante "Norme in materia di 
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché 
delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" 
all'art. 6 comma 12 ha richiamato il principio del divieto di conflitto d'interesse tra 
funzioni didattiche ed incarichi professionali, e tra questi ultimi e le cariche 
accademiche (i  professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività 
libero professionale di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino 
situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di 
professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. 
Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità).
Infine la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", all'art. 1 
comma 42, nell’introduzione di alcune modifiche apportate all'art. 53 Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165  ha confermato la giurisdizione della Corte dei conti 
sulla responsabilità patrimoniale del dipendente pubblico gravato dall'obbligazione 
restitutoria dei compensi illegittimamente percepiti (dopo il comma 7 è inserito il 
seguente : «7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente 
pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla 
giurisdizione della Corte dei conti»).

Tale ultimo intervento normativo appare confermativo della sussistenza della 
giurisdizione della Corte dei conti in conformità agli orientamenti già enunziati in 
materia dalla Corte di Cassazione".
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