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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
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Prot. vedi segnatura 

  San Cipriano Picentino, li 18/09/2021 

Al personale docente e non docente 

Al DSGA 

Al sito/All’albo 

CIRCOLARE N.11 

 
OGGETTO: Richiesta di autorizzazione preventiva allo svolgimento della libera 

professione e al conferimento di incarichi ai dipendenti dell’Istituto da parte di altri soggetti 

pubblici e privati  per l’Anno Scolastico 2021/2022 - Attività compatibili con il ruolo di 

dipendente della Pubblica Amministrazione ed esercizio libera Professione. 

 

Si comunica ai docenti interessati che, entro il 30 SETTEMBRE 2021, va inviata all’indirizzo 
mail saic87700c@istruzione.it la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera 
professione, utilizzando il modulo allegato alla presente circolare. Si ricorda che il dipendente 
pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti 
dell’Amministrazione da cui dipende e che l’esercizio di eventuali attività professionali, laddove 
consentito, non deve creare pregiudizio alla funzione docente e risultare compatibile con l'orario 
di insegnamento e di servizio, ai sensi dell'articolo 508 del D. L.vo 16/04/1994 n. 297. La 
violazione del divieto si può configurare come giusta causa di recesso o di decadenza dall’impiego. 

Si coglie l’occasione con la presente per dare informativa sulle previsioni legislative che regolano 
la concessione di autorizzazioni a incarichi ed esercizio di libere professioni. 
Al principio generale di incompatibilità summenzionato fanno eccezione: 

 
alcuni regimi speciali (ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la 

libera professione); il personale in part time con prestazione lavorativa non 

superiore al 50%; 

il dipendente a tempo pieno che può essere autorizzato a svolgere un’altra attività se 
l’incarico è caratterizzato da: 
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1. temporaneità e occasionalità: sono quindi autorizzabili le attività esercitate 

sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, 
qualora per l’aspetto quantitativo e per la mancanza di abitualità, non diano luogo ad 
interferenze con la funzione docente; 

 
2. non conflitto con gli interessi dell’amministrazione e con il principio del buon andamento 

della pubblica amministrazione; 
 

3. 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. 
L’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario 
di servizio. 

In base a tali criteri sono da considerarsi attività incompatibili: 

- l’esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo 
(ad esempio insegnante o istruttore di scuola guida; odontotecnico; attività artigianale esercitata in maniera 
lucrativa, continuativa per la produzione di beni e servizi ecc.); 

-l’impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici; 

-l’incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali 
la nomina è riservata allo Stato. 

Le attività pienamente compatibili che non necessitano di autorizzazione, per i dipendenti a 
tempo pieno o con orario superiore al 50%, sono riferibili a: 

- le attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la 
partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione etc.; 
- le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio- 
assistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato); 
- le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di 
manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili; 

- utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni 
industriali; 

-la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente 
il   rimborso spese; 

-tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate; 

-gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; 

-gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non 

retribuita per motivi sindacali; 

- la partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in accomandita in 
qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato) 

 
Sono compatibili ma devono essere autorizzate le attività riferite a 
-gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con 

l’attività   principale; 
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-le collaborazioni plurime con altre scuole; 

-la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l’impegno è modesto e di tipo non 

continuativo; 

-l’attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio; 

-gli incarichi presso le commissioni tributarie; 

-gli incarichi come revisore contabile. 

Inoltre al personale docente, anche se a tempo pieno, è consentito, previa autorizzazione da parte 
del Dirigente scolastico, l’esercizio di libere professioni e dare lezioni private ad alunni che non 
frequentano il proprio istituto, a condizione che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte 
le attività inerenti la funzione docente e che siano compatibili con l’orario di insegnamento e di 
servizio. 
Inoltre l’esercizio della libera professione è subordinata anche alle seguenti ulteriori limitazioni: 

1) che gli eventuali incarichi professionali non siano conferiti dalle amministrazioni pubbliche 
 
2) che l’eventuale patrocinio in controversie non coinvolga come parte una pubblica     amministrazione. 

 
I dipendenti a part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad 
esempio un ATA che svolge 18 ore settimanali) possono svolgere un’altra attività lavorativa sia 
come dipendente (mai con una amministrazione pubblica) sia come lavoratore autonomo a 
condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di 
servizio del dipendente. Infine i dipendenti a tempo parziale con orario non superiore al 50% se 
iscritti ad albi professionali non possono comunque svolgere incarichi professionali per conto di 
pubbliche amministrazioni e non possono assumere il patrocinio legale in quelle controversie dove 
è coinvolta una pubblica amministrazione. 
Per una conoscenza più approfondita del quadro normativo si rinvia a: 

 
1. DPR 417 /1974 – Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della 

scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato; 

2. D. L.vo 297/94, art. 508 c. 10 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione – Art. 508 – Incompatibilità; 

3. Circolare Presidenza del Cons. Ministri Dip. Funzione Pubbl. N. 3 del 19/02/97- Tempo 
parziale e disciplina delle incompatibilità; 

4. Circ.Dip. Funz. Pub. n. 6/97 – Lavoro a tempo parziale e disciplina delle incompatibilità. Art. 
1, cc 56-65, L. 662/1996; 

5. L.140/97, art. 6 – recante: “Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica”; 
 

6. D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche – Articolo 53 – Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; 
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7. Nota MIUR prot. n. 1584 del 29.07.2005 - Esercizio di attività incompatibili con la funzione 
docente; 

 
8. D. L.vo 27.10.2009 n. 150 – Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 
 
In particolare, l'art 53, comma 7 del D. L.vo 165/2001 ha ribadito l'obbligo per i soggetti (siano 
essi pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici o privati) che intendono conferire 
incarichi retribuiti di richiedere, preventivamente, l'autorizzazione alle amministrazioni di 
appartenenza dei dipendenti stessi. Le predette amministrazioni hanno 30 giorni di tempo dalla 
ricezione della richiesta                  per pronunciarsi. Al fine di evitare l'irrogazione delle sanzioni previste 
dal sopra richiamato art. 53, è doveroso il rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta 
autorizzazione che non può, in quanto tale, essere concessa a sanatoria per incarichi già conferiti 
e addirittura espletati e come tali passibili di sanzioni. Poiché non si intende derogare ai principi 
normativi, precisato che l’autorizzazione in questione può essere richiesta all’Amministrazione di 
appartenenza dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l’incarico o dal dipendente 
interessato, è onere di quest’ultimo informare i soggetti esterni che, in ogni caso, la richiesta deve 
essere inoltrata a questo Istituto prima del conferimento dell’incarico, nel rispetto dei tempi per 
istruire la pratica, tenuto conto             che comunque l'amministrazione ha tempo 30 giorni dalla ricezione 
dell'istanza per concedere la prescritta autorizzazione. 
La domanda di autorizzazione deve essere inviata al Dirigente scolastico dell'Istituto che, dopo 
averla                                                           esaminata concederà o meno l'autorizzazione. 
In allegato il modulo di richiesta da presentare anche da parte di chi ha già provveduto mediante 
utilizzo di modulistica non autorizzata. 

 
 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico                               

Claudio Naddeo 
 

                                                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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