
 
Gela, 06/09/2021  

Al Personale docente  

Al DSGA  

Al Personale ATA  

Agli Atti  

Al sito Web della scuola  

A Scuolanext  

All’Albo on line  

 

Circ. n. 13  

OGGETTO: INCOMPATIBILITÀ ED AUTORIZZAZIONE PER INCARICHI ED ATTIVITÀ COMPATIBILI. 

 

         Si ricorda a tutto il personale che la normativa vigente fissa regole precise circa la compatibilità 

dell’impiego alle dipendenze di una P.A. con altri impieghi e incarichi.  

L’art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”), al comma 7 stabilisce che “I dipendenti pubblici non possono svolgere 

incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di 

appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'Amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche 

potenziali, di conflitto di interessi”.  

Il precedente comma 6 chiarisce che “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;  

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione”.  

 

Anche ai fini degli adempimenti di cui allo stesso articolo 53 e riguardanti la c.d. Anagrafe delle prestazioni, 

al ricorrere dei presupposti di fatto, per l’esercizio di libere attività o svolgimento di incarichi compatibili 
con il rapporto di impiego, è necessaria l’autorizzazione del Dirigente Scolastico (art. 53 del Decreto 

Legislativo n. 165/2001).  

Ai sensi dell’art. 508, comma 10, del Decreto Legislativo n. 297 del 16.4.1994, il personale docente non 
può:  

 esercitare attività commerciale, industriale o professionale;  

 accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati;  

 accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti 

per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della  

              Pubblica Istruzione.  

 

Tale divieto non si applica al personale assunto con contratto a tempo parziale, con una prestazione 
lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno.  





 
A costoro è consentito l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di 

servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto (Articolo 6 comma 2 del DPCM n. 117/89 ed art. 

39 c. 9 del CCNL – Comparto Scuola 2007).  

 

Ai sensi dell'art. 508, comma 15, del Decreto Legislativo 297/1994 "Al personale docente è consentito, 

previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di 

pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario 

di insegnamento e di servizio".  

A tutto il personale docente è consentito l’esercizio della libera professione, a condizione che essa non sia 

di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e non sia 

incompatibile con le attività di istituto.  

Il Dirigente Scolastico è tenuto a comunicare ai Ministeri competenti (M.I.U.R., M.E.F. e Funzione Pubblica) 

le autorizzazioni concesse. 

 

Coloro che intendono svolgere altre attività, per verificarne la compatibilità, sono invitati:  

 a prendere visione del Decreto Legislativo n. 297 del 16.4.1994, art. 508; del Decreto Legislativo n. 

165/2001, art. 53; delle norme che regolano le incompatibilità tra impiego pubblico ed altri 

impieghi (art. 58 del Decreto Legislativo 29/1993; Circolari n. 3/1997 e n. 6/1997 della Funzione 

Pubblica);  

 a richiedere specifica autorizzazione al Dirigente Scolastico, qualora intendano svolgere attività 
compatibili con la funzione docente.  

 

Si fa presente che le circolari della Funzione Pubblica n. 3/1997 e n. 1/2012 hanno previsto che possono 

essere autorizzati gli incarichi con specifici requisiti quali:  

 la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico;  

 il non conflitto con gli interessi dell’Amministrazione e con il principio del buon andamento della 

Pubblica Amministrazione;  

 la compatibilità dell’impegno lavorativo derivante dall’incarico con l’attività lavorativa di servizio cui 

il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento.  

 

Si ricorda infine che l’autorizzazione deve essere richiesta:  

 anche dai docenti che operano in regime di part-time non superiore al 50%;  

 prima di intraprendere una nuova attività compatibile;  

 nuovamente qualora l’attività sia stata autorizzata nell’Anno Scolastico precedente.  

 

Si ricorda che, qualora un dipendente svolga attività incompatibili o senza autorizzazione del Dirigente 
Scolastico, la normativa prevede sanzioni che possono comportare la risoluzione del contratto e la 
rifusione del danno erariale.  
 

Per maggiori approfondimenti si rimanda all’allegata Circolare applicativa “Incompatibilità dipendenti 
pubblici. Specificità del Comparto Scuola dell’USR Sicilia (Prot. 0021198 del 31/08/2020). 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. ssa Rosaria Decaro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 

 


