
ATTIVITA' EXTRAISTITUZIONALE

E INCOMPATIBILITA' PER IL PUBBLICO 

DIPENDENTE
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NORMATIVA IN MATERIA  DI INCOMPATIBILITA'

ART.98  Costituzione

(I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione......)

art.60-61-62-63-64-65 del DPR n.3 del 1957

(Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 

Stato – Incompatibilità e cumulo di impieghi)

-ART.2    Legge  n.421 del 23 Ottobre 1992

(La razionalizzazione  e la revisione delle discipline in materia di sanità,di 

pubblico impiego,di previdenza e di finanza territoriale)
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ART.53  D.Lgs. n.165  del 30 Marzo 2001

(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche)

Legge n.190 del 6 Novembre 2012 ( Legge anticorruzione )

D.Lgs n.33 del 2013

(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)

D.Lgs n.39 del 2013

(Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso 

le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 

norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.)
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CONSEGUENZE  DELL'INOSSERVANZA

DEL DIVIETO

Diffida datoriale

( per far cessare l’incompatibilità)
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Se viene ottemperata

Se non viene ottemperata
Entro 15 gg

Decadenza dall'impiego



SE OTTEMPERATA
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No azione
disciplinare

Si azione
disciplinare

Parametro della proporzionalità
sanzionatoria

POSSIBILI DANNI ERARIALI
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GLI INCARICHI

(ATTIVITA' EXTRAISTITUZIONALI) AUTORIZZABILI DOPO LA 

LEGGE N.190 DEL 2012: CONDIZIONI DI 

LEGITTIMITA',MODALITA' AUTORIZZATORIE .



L’art.53, d.lgs.n.165 del 2001 nella versione  modificata dalla 

legge anticorruzione n.190 del 2012 accanto alla disciplina 

delle incompatibilità “assolute”con lo status di pubblico 

dipendente (sancite dal t.u. n.3 del 1957) comportanti la 

decadenza dell’impiego,regolamenta anche le attività non già 

vietate,ma sottoposte ad un regime autorizzatorio,nonché le 

attività “liberalizzate”,ovvero espletabili da qualsiasi pubblico 

dipendente senza necessità di autorizzazione datoriale, né di 

alcun nulla osta o benestare.
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Attività  sottoposte al regime autorizzatorio
l’art.53 d.lgs.n.165 del 30 marzo 2001

PREVEDE
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“2.Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi 

non compresi nei compiti e doveri di ufficio,che non siano espressamente 

previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative,o che non siano 

espressamente autorizzati( omissis)

5.In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, 

nonche' l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da 

amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa' 

o persone fisiche, che svolgano attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti 

dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che 

tengano conto della specifica professionalita', tali da escludere casi di 

incompatibilita', sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon 

andamento della pubblica amministrazione.
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7.I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano 

stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. 

Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti 

degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione 

nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve 

le piu' gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso 

dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura 

dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio 

dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad 

incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.

7-bis.L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente 

pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta 

alla giurisdizione della Corte dei Conti.



8.Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a 

dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione 

dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piu' gravi 

sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa 

autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il 

funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e' 

nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove 

gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e' trasferito 

all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di 

produttivita' o di fondi equivalenti.
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9.Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire 

incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione 

dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di 

inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto 

legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 

1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle 

violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, 

avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 

novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme 

riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze
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PARAMETRI  PER  AUTORIZZABILITA'  DI  UN  INCARICO
1) assenza di conflitti di interesse con la pubblica amministrazione-datrice    

di lavoro;sotto altro profilo deve verificarsi la mancanza di conflitto di interesse 

tra dirigente che autorizzi l'incarico e collega che ne faccia domanda.

2) la occasionalità /saltuarietà della prestazione 

3) la materiale compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di 

impiego (  es. l’attività non è espletabile in concomitanza dell’orario di servizio, 

salvo occasionali deroghe da valutare  in concreto: CTU, curatore fallimentare,

tirocinante per il conseguimento di abilitazione professionale; es. attività  che 

risulta essere estremamente logorante da un punto di vista psico-fisico,o è 

notturna e come tale incompatibile con il puntuale espletamento della 

prestazione lavorativa diurna) che dovrà essere valutata di volta in volta 

,tenuto conto soprattutto del regime legale  o contrattuale dell’orario di 

lavoro e delle assenze di ciascun dipendente.
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SANZIONI
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Per chi espleta l’incarico 
senza AUTORIZZAZIONE

Per chi lo conferisce senza 
AUTORIZZAZIONE  Funzionario 

Pubblico Responsabile del 
Procedimento
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commi 7-9 art.53  d.lgs. n.165 del 2001

Compenso dovuto per le prestazioni
svolte deve essere versato a cura
dell'erogante, o in difetto del
percettore,nel conto dell'entrata del
bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per
essere destinato ad incremento del
fondo di produttività o di fondi
equivalenti

Infrazione disciplinare e il relativo
provvedimento autorizzativo è nullo. In
tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico è trasferito
all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di
produttività o di fondi equivalenti

In tal caso l'importo previsto come



MODALITA’ DI RICHIESTA  E  DI  RILASCIO  DI  

AUTORIZZAZIONE

Art.53  co.10  D.Lgs 30 Marzo 2001 n.165

L’autorizzazione  deve essere richiesta all’amministrazione  di 

appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati ,che 

intendono conferire l’incarico,ma che può ,altresì, essere richiesta 

dal dipendente interessato.
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La richiesta in forma scritta  deve contenere:

1- le generalità del richiedente

2- l’oggetto(non generico) e la durata dell’incarico 

3- l’ente conferente 

4- il compenso previsto(o prevedibile)

5- la sede di espletamento dell’incarico 
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L'Autorizzazione 

deve essere richiesta(almeno 30 gg. prima dalla data di inizio incarico) 

all'amministrazione di appartenenza da 

Soggetti 
pubblici o 

privati

Dipendente 
interessato

Amministrazione deve 
pronunciarsi entro 30 gg.

Se incarico conferito da enti 
pubblici,trascorsi i 30 giorni 

da data di 
presentazione,l’autorizzazione  

si intende accordata
(silenzio assenso)

Se incarico conferito da 
soggetti privati,trascorsi i 30 

giorni da data di 
presentazione, 

l’autorizzazione  si intende 
negata (silenzio  rifiuto)
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Per il personale che presta servizio presso amministrazioni pubbliche 

diverse da quelle di appartenenza ( in posizione di comando o distacco),

l’autorizzazione  è subordinata all’intesa tra le due amministrazioni.

In questo caso l’amministrazione di appartenenza deve provvedere 

all’autorizzazione entro 45 gg.dalla ricezione della domanda. Si 

prescinde dall’intesa se l’amministrazione presso la quale presta 

servizio il dipendente non si esprime entro 10 gg.dalla ricezione della 

richiesta stessa.

Il futuro è adesso PROFESSIONI SANITARIE 3.0 prerogative e funzioni che fanno la differenza



Anche gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi

retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di

appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione

dell’art.6,comma 1,del decreto legge 28 marzo 1997 n.79,convertito,con modificazioni,dalla

legge 28 maggio 1997 n.140 e successive modificazioni:

Art. 6. Co.1 Legge n.140 del 28 Maggio 1997

Rapporto di lavoro a tempo parziale e orario di lavoro 

“1. Nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non abbiano ottemperato alla disposizione 

dell'articolo 58, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 

modificazioni, o che comunque si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato 

rese dai dipendenti pubblici in violazione dell'articolo 1, commi 56, 58, 60 e 61, della legge 23 

dicembre 1996, n. 662, ovvero senza autorizzazione dell'amministrazione di 

appartenenza, oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive, si applica 

una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a 

dipendenti pubblici”.
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INCARICHI (VIETATI) AD EX DIPENDENTI CESSATI DAL PUBBLICO 

IMPIEGO

La recente legge n.190 del 2012 ha introdotto ulteriori norme in materia di 

incompatibilità addirittura”postuma”:difatti l'art.1,comma 42,lettera l), ha aggiunto 

il seguente comma all'art.53: «16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di 

servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono 

svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 

impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 

destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 

medesimi poteri.
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Tuttavia  la recente circolare n.6 del 2014 della Funzione Pubblica ha individuato una serie 

di fattispecie di incarichi non ricadenti nel divieto:

a) incarichi inerenti attività legale o sanitaria,non aventi carattere di  studio o consulenza

b) incarichi di ricerca ,per i quali occorre ricordare  che presuppongono la preventiva 

definizione  del programma da parte dell'amministrazione

c) incarichi di docenza

d) incarichi nelle commissioni di concorso e di gara

e) la partecipazione a organi collegiali consultivi,a commissioni consultive e comitati 

scientifici e tecnici,ove essa non dia luogo di fatto ad incarichi di studio o consulenza.

La circolare ha altresì precisato che devono ritenersi esclusi dall'applicazione del divieto per la loro 

natura eccezionale  anche gli incarichi dei commissari straordinari,nominati dall'amministrazione 

temporanea di enti pubblici o per lo svolgimento di compiti specifici.
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GLI INCARICHI ( ATTIVITA' EXTRAISTITUZIONALE) 

LIBERALIZZATI,OVVERO SOTTTRATTI AD AUTORIZZAZIONE

La legge 30 ottobre 2013 n.125 sancisce che sono sottratti al regime autorizzatorio :

“ 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, nonché di 

docenza e di ricerca scientifi ca”.
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Il pubblico dipendente non è tenuto a richiedere alcuna autorizzazione né è tenuto 

a comunicare alla pubblica amministrazione l’avvenuto conferimento di tali 

inacarichi anche se alcuni enti sono soliti chiedere ,con circolari interne,una 

comunicazione(destinata a mera presa d’atto) dal parte del lavoratore.In tale caso la mancata 

comunicazione ,a differenza di quanto espressamente previsto dall’art.53 in caso di mancata 

“autorizzazione”,non potrà avere conseguenze sul piano disciplinare in assenza di un 

obbligo legislativo o contrattuale sul punto.

Unici due intrinseci limiti al libero espletamento di tali attività ”liberalizzate” sono dati:

1)  dalla assenza di conflitti di interesse( anche potenziali)con la pubblica amministrazione 

datrice di lavoro datrice di lavoro

2)  dalla loro incompatibilità con l’ordinaria prestazione lavorativa presso il datore  

di pubblica amministrazione
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DEROGHE SOGGETTIVE AL REGIME DELLE INCOMPATIBILITA’:

IL PERSONALE IN PART-TIME C.D. RIDOTTO

Accanto a deroghe oggettive(previa autorizzazione o attività liberalizzate)al regime della 

incompatibilità per il pubblico dipendente,l’attuale ordinamento prevede deroghe  soggettive a favore 

del personale in part-time c.d. ridotto( ovvero con prestazione lavorativa non superiore al  50%  di 

quella a tempo pieno).

A differenza dei dipendenti  con part-time con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella 

a tempo pieno,ai quali è consentito lo svolgimento di “prestazioni di lavoro” a favore di 

terzi,ai dipendenti in part-time c.d. ridotto è consentito lo svolgimento di una libera

professione ,di altre attività di lavoro autonomo o la costituzione di un rapporto 

subordinato(tranne che con una pubblica amministrazione).

Per i soli lavoratori in part-time ridotto sono state abrogate tutte le disposizioni che vietano lo 

svolgimento di altre attività di lavoro  e di quelle che impediscono l’iscrizione ad albi professionali 

(tranne quello degli avvocati). I soli dipendenti pubblici che possono iscriversi nell’albo forense sono 

solo i docenti universitari e di scuole secondarie.
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Grazie a tutti per l'attenzione!!!!!
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