
Ogsetto: Incompatibilità, cumulo di i
libera professionc

Con Ia presente si rÌepilogano le norrne e

i rnodclli per le comunicazioni e le richi

Ilregine deile inconrpatibilità è quell<;

Resta ferma pr:r tutti i dipendenti pubbl
Dpr l0/0 lll951 n 3. nonché. per i rap
n 117 e dall'art l, coruli 57 c scgLrenti

cui agli artr. 26'/ - corlrlra f - 213,274.
e 2. dclla Legge 23/1211992 n -198, all'a
modifrcazione ed integ'azione della rela

Disposizioni generalÌ ed incontputibilit
-1. Ai scnsi dell'art. 53 cornma 2 del D.
confèriti incarichi, non corr;rrcsi ncì

disciplinati da ieggc o altre fonti normat
2. GIi incarichi per i quali si richiede l'
carattere della saltuarietà- temooraneità
rispetto al prevalente c gcnerale principi
3. E' quindi precluso I'esercizio di q

carafterizzata da parlicolare ir-itensità,

rn modo programmatlco ma essere spor
singolo incarico.

Attività consentite
1 . E' consentito l'espletamento di inca
compensati sotto qualsiasi forrna. non ri
a) collaboraziont a giornali, riviste, enc
continuativa o profess ionale in-rplicante
tt) ntilizzazione economica da parte del
svolta in forma non profcssionalc;
c) partecìpazione a convegni c scrninari r qualità di relatori svolta in fomra non professìonale.
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ieghi ed incarichi al personale dipendente -Esercizio della

le condizionì che regolano le materie in oggetto Si allegano

ettato dall'art 5.1 del D.les n. 165 del30/03/2001
i la disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 e seguenti del
i di lavoro a terrpo parziale. dall'art 6. comrna2 de 1 Dpcm 1110311989
elìa Legge 23 12 96 n. 662. Restano. altresì. fcrurc ìe disposizioni tli
08, nonche 676 del D.lgs 1610411994, n.291, all'articolo 9, cornrni i
4 conrrrla 7, della Legge 30ll2ll99 1 n.412 ed ogni altra slLccessiva

iva disciplina

16512001, ai dipendenti dell'Amrnlnlstraztone non possonoessere
rpiti e dovcri d'ufficio, che non siano esprcssallcntcprevisti o

e o cllc non slano csDrcssaìllcnfe auloÍvzatl
ulorízz.azt one allo svo lgimento devono necessarianrente ricoorire il

occasionalità. e comunque devono essere considerati un'eccezione
di incornpatibilità.
lsiasi attività estranea al rapporlo di pubblico impiego che sia
inuità eripetitività. L'attività collaterale non dovrà protrarsinel tetnpo
ica: la richiesta di autorizzazione dovrà infatti fare riferimento ad un

rchr, senza autorrzzazione o preventiva comunicazione, anche se

i nei cornpiti e doveri d'ufficio, per Ie fattispecie sotto indicate:
Iopedie e simili quando tali prestazioni non si traducano in attività

Ievante impegr-ro operativo e costant€ applicazione;
'autore o inr,entore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali

Al personale scolatico
Al sito u,eb



d) casi in cLri sia corrisposto unjcanrent
talc tla costituirc attività prcr,'alcntc o. c
di lirr t,r'o cott I'atnrttinislllzìonc;
e) c:asi in cui il dipcndcntc. pcr assolvcr
oncri pcr l'entc;
f) incarichi confcriti dalle organizz,aziot
retribuita;

i sindacali a drpendenti presso lc stessr distaccati o in aspettatir.,a non

g) le attività di fonnazione cliretta ai

occasiorlale e nor pr-ofessionaIe.
ipendenti della Pubblica Arnrninistrazione. ove esercitate in fonla

2. Sono inoltr-e conseìrtrte - e non necess tano ne di aulorizzaz.iorre né di cornunicazione - le attivitàsratuitc che
siano espressione di dìritti deì1a perso . costituzionalrrente garantiti, quali ia lìbertà diassociazioue e di
rnaiiifestazi one de I pensi ero (partecipazi
eccetera), purché non inter-feriscano con
alla Ioro eveutuale courpensaziorìe ecolì

3. St-rrro parimcnti curìsclìtitu - con L'selìz

ove r1or1 esercitate professionalmellte, e

cooperative socìali e assistenziali senza

rue ad assocjazìoni, cornitati scientiflci, collaborazioni giornalìstichc,

rl nnrbor-so dcllc spcsc docLrntcntrrlc ovc I'attività non sia dirntcnstttì
ìrLulcluc. prcqiudizicr/olc per l'attjr ità assolta nell'aurbito dcl rappor-tcl

l'incarico. vcllqa posto in posizionc di aspcttativa o cli cornaudo scuza

c de lla previa auto.iz'zazione e corlunicazione - le attivitàartistiche
altività rese a titolo gratuito presso associazionidi volontariato e di

copo di lucro

4. Sono col'ìsentite. orevia colìlrrìicazio ed aufor izzazi one ri I a s ciata dall' Arnrnini s trazio ne :

a) le mere partecipaz-ìoni sociali non
dell'oggetto sociale;
b) la parrecipazione in imprese fardliari
e suppletiva, pertanto svolta non con
un'assunzione diretta di poteri sesti
comunque. ln

ività arnrrinistr-atir. a e qLLel la s()ci cta ria-
brtro. uìerìlbro di corrimissioui esarninatrie i o valutative.

ime con orario non superirtre ul 50'%

a) attivrtà di lavoro subordinato od aut

prestazio.r.rc larrorativa nor.r superiore at 50% di quella a telnpo pieno,

ollro pcr soggctti privati o pubblici, purche non an'echino pregiudizi<t
e non siano incornpatibili con le mansioni allostesso asscgnate.
albi od ordini purché non con pLrbblichc Amministrazioni, ed cscluso
i sia parte un ente pubblico;

allc csigenze del ser-vizio di appartene
b) attivìtà professionali con iscrizione a
ognì patrocinio in controversie nclle qua

c) partecipazione a società di persone e

conflitti di interesse tra I'attività ammini

Attività non consentite

icapitale, qualunque ne sia la natura e la carica ricoperta,fatti salvr i
trativa e quella societaria.

1. Non sono consentite le attività che sono procurare nocumento all'immagine o al prestigio dell'Ente.
2. Il personale con rapporto a tempo pi
superiore al 50%o, non può esercitare il c
impieghi, né assumere incarichi di co

(ancire con qualifica dirigenziale) o a tempo parziale, conorario
mmercio, l'industria, I'artigianato, né alcunaprofessione, né assuurere

zione coordinata e continuativa (co.co.co e/o co.co.pro.), né
accettare cariche in società costituite a i di iucro tranneche si trani di società, aziende o enti per i quali Ia
nomina e riservata all'Amministrazione. Il dìvieto concerne anche l'appartenenza a società commerciali e di
persone se al[a titolarità di quote di patri
dcll'oggetto sociale.

io siano corÌnessi, di diritto, compitidi gestione perlarealizzaziooe

3. Non è rnai consentita aì dipendcnti
rapprcsentanlc di comrncrcio.

tcmpo pieno e part-tirne superiore al 50o/o l'attività di agentco di

4. Sono. altresì, inconrpatibili le prestazi ni che:
a) possarlo interferire cron i conpiti i

conflitti di interessì;

e esigenze di servìzio e non siano di intensità tale, anche in relaziorie
rnrca. daassurnere i I carattere del I'attività orofessiona lu'ìelrte resa.

accornpagrlate da responsabilità gestionali tese al perseguimento

o agricole, i cui incarichi si sostanzino in un'attivìtà di tipo eventuale
i caratteri della prevalenza temporale ed economica, che escluda
ali, 1èrnro restando l'obbligo della preventiva autorizzazione e,

assenza di Lrn conlìitto di intelcssi lia I'a

c) lo svolgirì.ìcnto c'li attività dr pcr ito o a

Anività consentite ai dipendenti in port
lÌ dipendente in regirne di part-time, con
prcvia conrunrcazione, pLro svolgelc:

tituzionali dell'E,rrte di appartenenza del dipendente deternrinand<_l



b) abbìano pcr osgctto lo stLrdio o l'c
ronlcnzi()sa tla lc lispcttivc arrlninisL
c) r-iguar-dino I'attività di anrruìnì,strat
propri intcrcssi).

aboraziolrc cli progctti, atti o docunrcuti rclatii,i a rapporti in lìrsc
a7-lonl.

e di condornrni (sc non rigualdariti la cura dci

.4ttít'ità in confl.ítto di inleressi
'1 . \i i è conflitto di interessi qualora i1

a) intenda assunlere la qualità di soci
partccipaz-ione in persone giLrridiclr
avtorizzazroni. concessioni, uul la ost
rilascio de i suddetti provr,'edinrenti;
b) intenda svolgere attività liber

dipendente
dipendente, consulente di socjetà. associaziclni. ditte. enti, o con
la cr"ri attività consista anche nel procLÌrare a Ierzi licenze,

ed il dipendente operi nell'anrnrinistrazione in Lrffìci deputati al

prof'essionale al fine di procurare a ferzi i provvedirnenti
ffici deputati al loro rilascio;

Associazioni. Ilnti, o

o. lll ogl-ìr caso. gestrre
I'Amrninist razione per

per I'Amministrazione:
di pubbliche amministrazioni nell'ambito

ar.nnriuistrativi di cui sopra e opeli irr

c) intencla tìssut'nerc Ia qrralìtiì di I io. cìipendenle, consulente di Società,
courur-rque, persor-ìe fisiche o giuridic , la cui atti\/ità si estrinsechi nello stipulare

li- owero progetti, studi, consulenze per

tori di beni e servizi
ettazione a 1àvore

convenzioni o altri rapporti contrat
prestazioni da rendersi nelle rnaterie d colnpetenza dell'ufficio cui è preposto,
d) intenda svolgere attività libero-pr' èssionale ìn campo legale e intenda operare in rappresentanzadi
interessi in via giudiziale o extra-gilr
ovvero l'endere attività di consLrlenza

iziale per clrrare i loro interessi giuridici nei confronti dell'ente

e) intenda svolgere attività a far,'ore

glì stessi fini a favore di terzi;
i soggetti nei confronti der quali lo stesso settore di appartenenza

svolga funzioni di controllo o vigila
f) stabilisca rapporti economici con f
g) intenda assulrere incarichi di pr

territorial c di cornpctcnza dell'Ar-nrlir
2. L'applicazione di questo corl-ìll1a av
par-t-ilnle.

rslrazione pr ovinciale
icne con le rnodalità ed alle condizioni previste dalla disciplinadel

Sanzioni
I La violaz"ione del divieto di svolg attività Lrllcriorc senza la clovLtta aulortzzazione. la lnancata
comunicazionc, da partc dei dipc i parl-time ad orario rnaggiore del 50%, dell'ultcriore attività
lavorativa intranrcsa. lc comunicazi i nsultate non veritiere, nonché ìe ulteriori violazioni del prcsente
rcgolamcnto, anche a seguito di e tLrali accer-lamenti ispettivi da par1e dell'Amministrazionc,
costituiscono in ogni caso , salvo le ) gravi sanzioni di cui all'art. l, comrna6l, della legge n. 662196,
infi-azione disciolinare a carico del dr endente che ha coffunesso la violazione.

Divieto di cumulo di impieghi
1 . I dipendenti pubblici sono tenuti al
della Nazione (art. 98 Cost.).

overe di esclusività della prestazione essendo a servizio esclusivo

2. L'assuruione di altri impieghi pu blici o privati comporta di diritto la cessazione dei precedente
ta di assunzione del nuovo, previo esperimento del procedimentorapporto di lavoro a decorrere dalla

disciplinare.

O b h ligo di c o m u ni cazione
l. Ai sensi dell'articolo 53 del D.lss n 165/2001, ai fini della compiuta attuazione delle norme in materia
di Anagrafè delle Prestazioni, qua a i soggetti pubblici o privati che erogano i compensi non
provvedano, gli stessi dipcndeLrti sara

attcstante, tra i'altro. gli crnolurnenti p

tcnuti a fornire all'Aruninistrazione la nrevista ccrtificazione

I1 Dirigente Scolastico
Dott,ssa Maria Concetta iVluscolino

f it tna autogtttltt so.\tintit,t at nte::o -slautl)u itt -sctt\l
clt:ll trt I. cotnrnu I Ll(l Ll\'L n'to ltgislatit'o n 39,9ì

en rîr'ts"^


