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Oggetto:  Autorizzazione per lo svolgimento di incarichi – libera professione – incompatibilità

Si ricorda che il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti
dell’Amministrazione da cui dipende. A questo principio di carattere generale fanno eccezione alcuni regimi speciali
quale la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione ed il part time con prestazione lavorativa non
superiore al 50%.

In base alla normativa vigente (art. 508 D.lgs. n. 297/1994, art. 53 comma 9 del D.lgs. n. 165/2001), il personale della
Scuola è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al Dirigente Scolastico sia per l’esercizio della libera professione
che per l’esercizio di attività retribuite temporanee e occasionali, purché non siano di pregiudizio all’assolvimento di
tutte le attività inerenti alla funzione docente e non siano incompatibili con le attività di Istituto.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 508, comma 10 del D. Lgs. n. 297/94, al personale scolastico, sia a tempo pieno che
parziale con prestazione lavorativa superiore al 50%, è fatto assoluto divieto di «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».

Costituiscono incompatibilità di tipo assoluto:

1. gli incarichi connotati da “abitualità” e “professionalità”, intese quali non occasionalità, e continuità nello
svolgimento della professione, anche se esercitata in maniera non esclusiva;

2. tutti gli incarichi suscettibili di entrare in conflitto di interesse, anche solo in via potenziale, con lo svolgimento
dell’attività ordinaria e di compromettere il buon andamento dell’amministrazione;

3. l’assunzione di cariche in società costituite a scopo di lucro, con esclusione delle società cooperative.
L’autorizzazione, ai sensi dell’art. 56 comma 6 del CCNL 2018, deve essere richiesta anche da parte dei docenti che
operano in regime di part-time non superiore al 50%.

L’autorizzazione, inoltre, deve essere richiesta prima di intraprendere una nuova attività e all’avvio di ogni anno
scolastico. Pertanto tutti coloro che intendano svolgere attività compatibili con la professione docente sono tenuti a
richiedere l’autorizzazione al Dirigente Scolastico utilizzando i moduli allegati.

Si richiama, ad ogni buon conto, la normativa vigente: art. 508 comma 10 D.lgs. n. 297/1994; art. 53 c. 9, 10 e 11 del
D.lgs. n. 165/2001; Legge 662/1996, art 1 commi 60 e 61 e la nota MIUR n. 1584/2005. L’esercizio di attività
extraistituzionali, seppur astrattamente compatibili, in difetto della prescritta autorizzazione da parte del dirigente
scolastico rappresentano una grave violazione di legge ed illecito erariale secondo quanto previsto dall’art. 53, comma
7 e comma 7 bis, d.lgs. n. 165/2001.
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