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- Ai Docenti  

- Al Personale ATA 

- Al Sito Web 

Voghera, 18/09/2019 

Circolare N. 40 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione allo svolgimento della libera professione. Richiesta di 

autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi da parte di altri soggetti pubblici e 

privati. 

 

Sulla base dei sotto elencati riferimenti normativi:  

 n° 662/96 art. 1 commi 60 e 61;  

 n° 4/13;  

 OM 446/97 art. 4;  

 vo n° 165/01 art. 53;  

 vo n° 39/13;  

 vo n° 297/94 art. 508; 

 Nota MIUR prot. 1584 del 29/07/2005;  

 DPR n° 3/57 art. 60;  

si portano a conoscenza che le condizioni per le quali le attività, svolte liberamente, devono essere 

preventivamente autorizzate:  

 temporaneità e occasionalità dell’incarico (rafforzata dalla Circolare n°3/97 del Dipartimento della 

Funzione Pubblica). Di conseguenza le attività extra istituzionali sono da considerarsi incompatibili 

quando oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità;  

 non conflitto con gli interessi dell’Amministrazione e con il principio del buon andamento;  

 compatibilità con l’impiego lavorativo, tale da non pregiudicare il regolare svolgimento;  

 attività svolta al di fuori dell’orario di servizio. 

Per una giusta enucleazione, si rimanda alle tabelle esplicative, di seguito riportate: 

Attività compatibili 

che possono essere 

svolte senza 

autorizzazione 

preventiva 

- Attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato, 

cooperative o associazioni di volontariato senza scopo di lucro 

costituzionalmente garantite (es. collaborazioni con sindacato); 

- attività (anche ricompensate) che siano espressione dei diritti di 

personalità di associazioni manifestazione del pensiero; 
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- utilizzazione economiche da parte di un inventore di opere di 

ingegno o di autore; 

- incarichi a convegni per i quali sia stato disposto solo rimborso 

spese o partecipazione a titolo gratuito; 

- incarichi conferiti dalle OOSS a dipendenti in aspettativa 

sindacale o distaccati o in aspettativa (di comando o fuori ruolo); 

- attività in qualità di formatore diretta ai dipendenti della P.A.;  

- partecipazione a società in qualità di semplice socio 

Attività compatibili 

che possono essere 

svolte previa 

autorizzazione 

preventiva 

L’autorizzazione è 

concessa a condizione 

che l’attività non 

pregiudichi 

l’assolvimento di tutte 

le attività inerenti la 

propria funzione e sia 

compatibile con il 

proprio orario di 

servizio. 

- Incarichi (anche occasionali) per i quali è previsto un compenso 

(per attività che non rientrano negli obblighi d’ufficio);  

- incarichi conferiti da altre P.A. e/o collaborazioni plurime con 

altre scuole;  

- partecipazione attiva a società agricole a conduzione familiare e/o 

a SpA in accomandita con responsabilità limitata al capitale 

versato; c 

- ariche in società cooperative o in enti per i quali sia prevista una 

nomina riservata a ente pubblico anche con compenso;  

- attività di amministratore di condominio limitata alla cura dei 

propri interessi;  

- esercizio della libera professione per cui sia prevista l’iscrizione 

ad uno specifico albo professionale (personale docente);  

- incarichi come revisore contabile.  

 

Ai fini fiscali, la mancata comunicazione dell’attività ai sensi della L. 

662/96 art. 1 comma 61 può comportare decadenza dall’impiego. 

 

Con L. 4/13 sono state disciplinate le professioni non regolamentate (professione non organizzata in 

ordini o collegi) che consentono al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria 

professione, riconoscendo l’esercizio di questa in qualsiasi forma (individuale, associata, societaria, 

dipendente). Chiunque svolga una delle professioni non regolamentate (ivi comprese quelle relative 

alla ristorazione) in ogni documento deve apporre la seguente dicitura: <>. Il richiedente 

l’autorizzazione al DS deve specificare che trattasi di libera professione non regolamentata ed 

esercitata ai sensi della L. 4/13. 

Attività compatibili a 

condizione che il 

dipendente non 

superi il 50% 

dell’orario ordinario 

previa autorizzazione 

del DS e sempre a 

condizione che non 

siano di ostacolo alla 

normale attività (vedi 

L. 662/96, OM 446/97 

- Esercizio di attività commerciali, industriali e professionali (es. 

ingegnere) non ammesse in caso di regime a tempo pieno 

(personale non docente);  

- impiego alle dipendenze di privati;  

- tutte le attività compatibili previste per i lavoratori a tempo pieno.  

 

Ai fini fiscali, la mancata comunicazione dell’attività ai sensi della L. 

662/96 art. 1 comma 61 può comportare decadenza dall’impiego. 



e Circolare MIUR 

1584/05) 

Attività 

assolutamente non 

compatibili 

- Lezioni private a studenti frequentanti il proprio istituto, per quelli 

in altre scuole c’è l’obbligo di comunicazione al DS;  

- cariche in società costituite a fini di lucro; cariche presso banche, 

istruttore o insegnante di scuola guida, titolari di agenzie di viaggi, 

titolari o gestori di laboratori di analisi cliniche o odontotecniche 

e comunque tutte le attività che oltrepassino il limite 

dell’occasionalità e che si configurino come prevalenti;  

- altri rapporti di lavoro in qualità di dipendente pubblico. 

 

 

Pertanto, a fronte della richiesta del dipendente a svolgere un’attività lavorativa presso terzi, ai fini 

dell’autorizzazione, il DS deve verificare la reale sussistenza delle condizioni di sporadicità ed 

occasionalità dell’esercizio dell’attività che il dipendente dovrà svolgere, per analizzare se sussistano 

o meno profili di incompatibilità.  

 

Si raccomanda di utilizzare gli appositi moduli allegati pubblicati sul sito della scuola nell’area 

“modulistica”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Al Dirigente Scolastico  dell’I.C. Via Marsala Voghera 

Oggetto: Istanza di autorizzazione allo svolgimento di incarico retribuito extra-istituzionali D.lgs. n° 165 del 
30.03.01 Art. 53  

Il/La  sottoscritt..…………………………………………. nat… 
a…………………………….il……………………………..    

residente 

in…………………………………………………………………………………………………………………………  
C.F……………………………………………………. in servizio in qualità di 

………………………………………………….  
presso codesto istituto  

chiede  
 

di essere autorizzat.. a svolgere l'incarico che verrà conferito da:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
(altre scuole, amministrazioni pubbliche o soggetti privati) 
 

 per il periodo dal...  ............... al.  ................................ .  
 
 per la seguente tipologia di prestazione: 
 ….………………………………………………………………….  

Il sottoscritto fornirà copia dell'atto formale di affidamento dell'incarico medesimo.  

La sopracitata attività verrà svolta in assenza di vincoli di dipendenza da terzi, non è identificata quale attività 

commerciale o industriale e non comporta l'assunzione di cariche all'interno di società costituite a fine di lucro.                   

L'esercizio del predetto incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di servizio e non pregiudicherà l'assolvimento 

da parte del sottoscritto di tutti gli impegni derivati dalla propria funzione.  

Il sottoscritto si impegna ad adoperarsi per rendere possibile a codesto Ufficio la conoscenza di ogni notizia utile 

per gli adempimenti connessi all'Anagrafe delle prestazioni; a tal fine comunica i seguenti dati e si impegna a 

completare quelli non disponibili alla data odierna:  

 

 Denominazione conferente  
 

 Codice fiscale conferente  
 

 Data conferimento incarico  
 

 Data inizio incarico  
 

 Data fine incarico  
 

 Importo previsto  
 

 Data  ............................... .  

 (firma)  ..................................... .  

N.B.  

1) L'autorizzazione deve essere RICHIESTA e OTTENUTA PREVENTIVAMENTE all'accettazione dell'incarico 

 (art. 53 co. 7-8-9 D. Igs. n° 165 del 30-3-01 )  

2) L'autorizzazione riguarda anche i docenti autorizzati all'esercizio della libera professione  

  QUANDO LA PRESTAZIONE RESA NON INTERFERISCA ALL'OGGETTO DELLA PROFESSIONE STESSA.  



MEMORANDUM PER IL PERSONALE 

 

RIEPILOGO ADEMPIMENTI AI FINI DELL’ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI 

 

 

1. L’autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti conferiti da terzi deve essere RICHIESTA e 
OTTENUTA PREVENTIVAMENTE all’accettazione dell’incarico (art. 53 co. 7-8-9 D. lgs n° 165 del 
30/03/2001): 

 

2. La richiesta dovrà essere presentata dall’interessato sul fac-simile consegnato da questo Ufficio, 
anche se incompleto di alcuni dati che, comunque, saranno comunicati appena possibile, 
sollecitando eventualmente l’Ente conferente. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(staccare e consegnare alla Segreteria dell’Istituto appena il dipendente (docente/ATA) verrà a conoscenza 

dei dati mancanti relativi alla richiesta di autorizzazione del …………………….. 

acquisita con Prot. n° …………………………….)  

Prof./Sig. …………………………………… 

Denominazione conferente  

Codice fiscale conferente  

Data conferimento incarico  

Data inizio incarico  

Data fine incarico  

Importo previsto  

 

 

 

Data ……………………………… 

 

        

       Firma ………………………………………….. 


