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A tutto il Personale 
 
OGGETTO: Incompatibilità scuola - lavoro  
 
In base alla normativa di riferimento1, per il personale della Scuola è richiesta specifica autorizzazione 
da parte del Dirigente Scolastico sia all’esercizio della libera professione sia all’esercizio di attività 
retribuite e non, anche temporanee e occasionali, ivi compresi gli incarichi da parte di 
amministrazioni pubbliche, con l’eccezione di 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 “nonché di 
docenza e di ricerca scientifica” (in base alla modifica effettuata dalla Legge 125 del 30/10/2013); 
 
Le condizioni per cui possono essere autorizzati incarichi retribuiti sono: 
– la temporaneità e l’occasionalità dell’incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività non di lavoro 
subordinato 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 l’impiego; 
– 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, l’attività deve essere 
svolta al di fuori dell’orario di servizio. 
 
L’art. 90. Comma 23 della Legge n. 289/2002 consente ai dipendenti pubblici di prestare attività in 
società sportive e dilettantistiche, a titolo gratuito, fuori dell’orario di lavoro, previa comunicazione 
all’amministrazione di appartenenza e con possibilità di percepire solo indennità (di trasferta) e 
rimborsi (forfettari) di cui all’art. 81, comma 1, lettera m. del DPR n. 917/1986. 
 
Si richiama l’attenzione del personale docente ed ATA sulla circ. n. 1584/2005 del MIUR riguardante 
l’oggetto. Secondo l’articolo 60 del D.P.R. n. 3/1957 (richiamato dall’art. 53 del dlgs. 165/2001) il  

                                                
1 art. 508 D.L.vo n. 297/1994; art. 1, commi da 56 a 60 della Legge n. 662/1996; commi da 1 a 3 dell’art. 6 della Legge 
140/1997; art. 39 della Legge  n. 449/1997; art. 53 D.L.vo n. 165/2001 novellato  dalla  Legge 190/2012; comma 67 art. 52 
della Legge 448/2001;  circ. MIUR n. 497/2002, circ. MIUR n. 1584/2005; risoluzione n. 101 del 17 maggio 2007 
dell’Agenzia delle Entrate. 
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dipendente pubblico “non può esercitare il commercio e l’industria, né alcuna professione o 
assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite ai fini di 
lucro…”. 
Sussistono pertanto tali limitazioni quando il dipendente svolge attività di amministratore o assume 
cariche apicali in:  
● società per azioni  
● società a responsabilità limitata  
● società in accomandita per azioni.  
L’incompatibilità si estende inoltre alle cariche di socio accomandatario di società in accomandita 
semplice e di socio in società in nome collettivo. La limitazione non sussiste invece quando la 
qualifica di socio non è accompagnata dall’assunzione della legale rappresentanza della società (ad 
esempio, il socio accomandante).  
Le norme sino ad ora citate non si applicano in caso di dipendente pubblico in part time non 
superiore al 50%, ai sensi del comma 6 dell'articolo 53 del testo unico pubblico impiego (Dlgs 
165/2001).  
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 essere concessa a 
sanatoria per incarichi già conferiti e addirittura espletati, e come tali passibili di sanzioni.  
 
Il regime di incompatibilità trova applicazione anche nei confronti del personale insegnante non di 
ruolo (sentenza n. 407 del 2005 della Corte Costituzionale). 
Si ricorda che le lezioni private impartite a studenti frequentanti il proprio istituto sono vietate in 
assoluto, mentre devono essere autorizzate dal Dirigente scolastico quelle a studenti di altri istituti. 
Ai docenti di scuola statale è vietato l’insegnamento in scuole non statali che assuma caratteri di 
continuità, subordinazione e professionalità tali da escludere il concetto del “libero insegnamento” 
(sentenza Consiglio di Stato, VI, 17.02.1989, n. 609)  
 
Attività che sono state ritenute non compatibili dalla giurisprudenza: 

 Insegnante o istruttore presso scuole-guida 

 Gestione di farmacia 

 Agente assicurativo a gestione libera 

 Agente mandatario SIAE 

 Titolarità o gestione di laboratorio di analisi cliniche 

 Attività artigianale continuativa 

 Odontotecnico 

 Cariche presso banche aventi finalità di lucro 

 Attività di lettore presso università 

 Titolarità di una agenzia di viaggi 
 
La legge 190/2012, che ha modificato l’art. 53 del d.lgs. 165/01 in materia di incompatibilità e di 
incarichi ai dipendenti pubblici, ha stabilito che le  amministrazioni  pubbliche  che  conferiscono  o  
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano comunicare in via 
telematica al Dipartimento della funzione pubblica, entro 15 giorni dalla data di conferimento 
dell’incarico,  gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi. 
 
Pertanto si invitano tutti i docenti e ATA a chiedere formalmente al Dirigente l’autorizzazione a 
qualsiasi incarico retribuito, anche saltuario (es. lezioni private) o alla libera professione, riportando 
dichiarazione di tali attività nei termini di legge e fornendo adeguata documentazione (es. copia del 
certificato di attribuzione della partita IVA, Lettera di conferimento incarico, ecc.) la quale resterà 
riservata a norma di legge. 
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Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 
50% di quella a tempo pieno vigono particolari disposizioni legislative che attenuano il dovere di 
esclusività. Quando, infatti, l’orario di lavoro prestato non supera la metà di quello ordinario, la 
legittimità di attività extra-istituzionali diventa la regola, mentre il diniego assume carattere 
residuale. In base a tali disposizioni, al personale in part time è consentito l'esercizio di altre 
prestazioni di lavoro - generalmente non ammesse per chi ha un rapporto di lavoro a tempo pieno – 
pur con il rispetto di due limiti specifici: 

1. le ulteriori attività lavorative non devono arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio, ossia 
non si devono porre in conflitto di interessi con le attività della stessa 
amministrazione/istituto scolastico; 

2. è consentito instaurare anche un rapporto di lavoro di tipo subordinato, ma non alle 
dipendenze di altre pubbliche amministrazioni. 

Per tale personale non è più necessario chiedere l’autorizzazione all’amministrazione per svolgere 
un altro lavoro: infatti, fermo restando i limiti sopra illustrati, il comma 6 dell’art. 53 D. Lgs. 165/2001 
esclude dal vincolo della richiesta di autorizzazione il dipendente con rapporto di lavoro a tempo 
parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. 
Rimane, invece, l'obbligo della richiesta di autorizzazione per il personale a tempo pieno e per coloro 
che svolgono attività part time con orario di lavoro superiore al 50% di quello intero. 

L’amministrazione deve pronunciarsi sulla richiesta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta 
stessa; decorso tale termine, l’autorizzazione si intende accordata se per incarichi da conferirsi da 
amministrazioni pubbliche, si intende definitivamente negata negli altri casi (art. 53, c. 10 del Dlgs 
165/2001). L’autorizzazione ha validità per il periodo in cui gli impegni orari (istituzionali ed extra) 
restano immutati (massimo 1 anno scolastico, se gli impegni extra non variano). 
 
 
                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof. Roberto Buongarzone 

 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. ) 

 


